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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 
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L'ULTIMO INCUBO 

È MORTO A 76 ANNI WES CRAVEN, MITICO REGISTA DI SAGHE DELL'ORRORE, DA 
''NIGHTMARE'' A ''SCREAM'', IMITATO, PARODIATO, VENERATO (E PURE MOLTO 
CRITICATO)

Il primo film nel 1972, il successo con "Le colline hanno gli occhi" nel 1977, la consacrazione con 
Freddy Krueger, che dal 1984 è diventato l'icona assoluta dell'horror - Poi la serie ''Scream'', che 
smonta i meccanismi della paura - Ha sperimentato anche generi diversi...

Da   www.ansa.it
 
E' morto nella sua casa a Los Angeles il regista Wes Craven, maestro del genere horror autore di 
film cult come Nightmare, del 1984, quando fece debuttare sul set Johnny Deep. Aveva 76 anni ed 
era da tempo malato di cancro.
 
 Artigiano dell'angoscia e della paura, Craven si è imposto nel 1984 creando quell'icona assoluta che 
è stato nel cinema Freddy Krueger (Robert Englund): cappellaccio, maglione verde e rosso, volto 
devastato, Krueger ha abitato gli incubi cinematografici per trenta anni, fino al remake del 2010 
interpretato da un altro attore, Jackie Earle Haley. La fama del personaggio è tale che l'American 
Film Institute lo ha inserito nella lista dei 50 migliori cattivi di sempre della storia del cinema, al 
quarantesimo posto.
 
   Il primo film di Craven è in realtà del 1972:  L'ultima casa a sinistra, mentre del 1977 è  Le colline 
hanno gli occhi: film che rivelano già gusti, orientamenti e intelligenza. IL secondo é la storia del 
conflitto tra due nuclei famigliari: quello borghese e quello dei rifiuti della società (tema ricorrente 
in Craven). Come scrive Roberto Pugliese in Wes Craven, l'artigianato della paura, "ne sarebbe 
venuto fuori un survival-revenge horror come tanti se Craven non avesse saputo esplorare i tabù e le 
contraddizioni dell’America ai tempi di Nixon".
 
  L'altro film culto di Craven, ispiratore a sua volta di una serie, è Scream , che ruota di nuovo 
attorno alla figura di un serial killer, ma stavolta per ironizzare e sbeffeggiare le regole del genere e 
che per questo è considerato un film che 'smonta' i meccanismi stessi dell'horror più che un normale 
film 'di paura' (cosa che i film di Craven non sono in realtà mai stati).
 
 Sceneggiatore e scrittore, Craven ha sperimentato anche generi diversi: nel 1999 ha realizzato il 
commovente La Musica nel Cuore, tratto dal documentario candidato all’oscar Small Wonders, e 
per il quale Meryl Streep ha ottenuto una candidatura all’Oscar per la sua performance.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ultimo-incubo-morto-76-anni-wes-craven-
mitico-regista-saghe-107776.htm
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I LATI NERI DEL CINEMA 

I RIMPIANTI DI FRANCESCA NERI: "NON MI SONO GODUTA IL SUCCESSO DI "LE ETA' 
DI LULU. AVEVO TROPPI CAZZI MIEI DA RISOLVERE" - "MONICELLI CATTIVO, 
ALMODOVAR ERA UN AMICO POI È DIVENTATO UNA BELVA"

Parla Francesca Neri: “Devo tutto a Le età di Lulù. Massimo Troisi mi scelse dopo aver visto il film 
di Bigas Luna. Rischiavo di scivolare nel clichè e ne uscii in un amen" - "Sò arrivata a Roma che 
ero Heidi. Problemi a farmi prendere sul serio dovuti alla bellezza ne ho avuti sempre e li ho ancora, 
pure adesso che sò vecchia”...

Malcom Pagani per il   “Fatto Quotidiano”
 
La vita, l’amore e le vacche: “Se guarda i super 8 della mia infanzia, ci sono solo loro. Ogni tanto, 
estemporaneamente, viene inquadrato il mio naso o un braccio di mio fratello. Per il resto, vacche. 
La Vacca Rendena, quella Bruno Alpina, la Tiroler. Mio padre le classificava e tra una stalla e l’altra 
non mancava di erudirci sui tranelli dell’alpeggio: ‘Non pestate la boazza’. I lasciti delle mucche 
erano generosi, l’odore indimenticabile, la distrazione fatale”. Pomeriggio estivo. Finestre chiuse. 
Clima asettico. Condizionatori in battaglia. Freddo.
 
Della città natale, Trento, a casa di Francesca Neri è rimasta soltanto la temperatura. Passano un 
cane, un’amica, il figlio Rocco che apre con le sue chiavi, già grande. Lei fuma. Dei 51 anni portati 
con solare indifferenza, Neri ne ha trascorsi quasi 30 a Roma. Ha ereditato l’accento: “Sò arrivata 
qui che ero Heidi”, affinato l’ironia: “Problemi a farmi prendere sul serio dovuti alla bellezza ne ho 
avuti sempre e li ho ancora, pure adesso che sò vecchia”, interpretato più di 30 film.
 
Luigi Comencini, Ridley Scott, Verdone, Avati, Almodòvar, Saura e oggi, con la La nostra 
quarantena, nei cinema da ottobre per Istituto Luce, Peter Marcias da Oristano: “Un documentarista 
pluripremiato, veramente bravo, che sulla vicenda di cronaca della nave Kenza e sullo sciopero di 
alcuni marinai marocchini nel porto di Cagliari, ha fatto una straordinaria sintesi di ricerca e 
ricostruzione interrogandosi su cosa sia davvero oggi il mondo del lavoro.
 
Ho partecipato all’operazione per lui. Quest’anno ho recitato anche per altri due piccoli film italiani. 
Girati in pochissime settimane, pieni di idee e prodotti con due lire.
 
A che servono se li vedranno in pochi?
Prima di tutto al mio divertimento. Poi a dare a gente che lo merita, nel tempo, un’occasione più 
grande. Il talento mi affascina. Va sostenuto.
 
Due lire diceva.
Ma sì, due lire, come forse all’inizio è anche giusto che sia. Ho saputo che Francesco Munzi, il 
regista di Anime Nere, tra una pausa e l’altra ha girato per 13 settimane. Si fermava. Ripartiva. 
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Dubitava. Ricominciava. Il film è interessante, per carità. C’è del buono. Ha vinto, con buona 
critiche e il sostegno degli addetti, molti premi. 
 
Però non è Gran Torino di Clint Eastwood, non è Crash, non è Locke e non è neanche Un amore di 
Tavarelli. Film girati in fretta, film dalle enormi qualità. Non si possono supervalutare gli autori. Né 
si può dire, come ho sentito dire per anni: “Nel cinema italiano la scrittura latita”. Se latitava, vuol 
dire che c’era qualcuno, il produttore, che non faceva il proprio mestiere.
 
Nel cinema italiano manca la misura?
Non so dire esattamente cosa manchi e non so rispondere alla domanda, so però che sono un po’ 
stanca di accontentarmi: da spettatrice e da attrice.
 
Il film di Sydney Sibilia, quello di Edoardo Leo, le molte filiazioni di un genere tornato di 
gran moda. La commedia, non la accontenta?
Sono felice che la commedia diverta, faccia lavorare i volti nuovi e porti gente in sala, ma 
onestamente più che una soluzione per il futuro mi sembra un contentino. Non è una strada, è un 
sentiero. Non mi interessa. Io il futuro del cinema italiano non lo vedo. Men che mai nelle 
commedie contemporanee. Un movimento sterile. Si prende un attore, gli si fanno fare otto film di 
seguito e poi lo si sostituisce con un altro.
 
Parla da attrice o da produttrice?
Da attrice e da produttrice. Ecco cosa manca, la risposta mi è venuta.  Manca un nucleo di persone 
che cresca, si confronti, superi l’individualismo e porti veramente da qualche parte come accadde 
all’inizio degli anni ’80 con il gruppo Gaumont. Era una scuola di cinema alternativa al Centro 
Sperimentale. Diede vita ad alcuni progetti di spessore. Ne Il Grande Blek, una delle mie prime 
interpretazioni, c’erano tanti giovani usciti da quella squadra.
 
Nomi.
Il grande Blek fu il primo film di Giuseppe Piccioni come regista, il primo di Domenico Procacci 
come produttore, il primo di Sergio Rubini come attore. I provini li fecero al Centro Sperimentale. I 
corsi erano aperti, a ognuno di noi, prima di lasciarci andare verso le nostre inclinazioni, veniva 
data un’infarinatura di montaggio, sceneggiatura e regia. Avevo compagni di corso come Iaia Forte, 
Roberto De Francesco, Jacopo Quadri, e Paolo Virzì con cui il secondo anno dividemmo anche un 
appartamento.
 
“Il cinema italiano è stato una grande industria” dicono i nostalgici.  
I tempi in cui si giravano trecento film all’anno non torneranno più. Ed è un peccato perché il 
cinema è un affare anche economico. È sparito anche il Cinepanettone. Nessuno glielo ha 
riconosciuto fino in fondo, ma i Vanzina avevano creato un modello perfetto. Vacanze di Natale, 
Amarsi un po’, Sapore di Mare. Cosa c’era di così diverso dalle commedie di oggi? Glielo dico io: 
niente. Solo che queste sono commedie d’autore, quelle erano vanzinate. Resto con i miei dubbi su 
definizioni e facili entusiasmi.
 
Lei e suo marito Claudio Amendola avete prodotto due film. Melissa P. di Luca Guadagnino e 
Riprendimi di Anna Negri.
Mi sono fermata, ci siamo fermati. Non mi reputo una produttrice, tra i due, quello che somiglia di 
più a quel che volevo fare proprio in quel modo è Riprendimi.
 

21



Post/teca

Per i lettori di Ciak, Melissa P. è il peggior film del 2005.
Giudizio ingeneroso. Nessuno voleva darci i soldi per realizzarlo e così li trovammo dalla Sony, in 
America, grazie alla coproduzione spagnola. Luca Guadagnino è un vero artista, nel film c’è la sua 
mano, ma è chiaro che Melissa P. è un compromesso tra l’idea originaria, il romanzo e l’impronta 
degli americani che l’hanno fatto diventare un’altra cosa.
 
Riprendimi invece?
Costò 455.000 euro, c’era Alba Rohrwacher, al suo primo vero film da protagonista, Stefano Fresi 
senza il quale oggi sembra non si possa girare un fotogramma, Valentina Lodovini. Anna Negri è 
una persona complessa, ma ha una bellissima mano registica. In Riprendimi c’era un’idea di cinema 
molto precisa.
 
Agli inizi della sua carriera ne aveva una anche lei?
Neanche un po’. All’oratorio di Trento vedevamo Trinità. Bud Spencer e Terence Hill. La saga di 
Maciste. I peplum. Niente cineforum seriosi, niente Bergman.
 
A Roma?
Non sapevo neanche che avrei fatto l’attrice. L’ipotesi era vaga. Venivo da una famiglia tradizionale 
del nord, il cinema non era un’opzione. A Roma mi iscrissi alla Facoltà di Giurisprudenza, per un 
anno. Poi prima di mollare definitivamente l’Università ed essere presa al Centro con tanto di borsa 
di studio, provai con Lettere. Al Centro, il provino me lo fece superare Lino Capolicchio.
 
Con un amico sardo che faceva il cameriere, presentai La gatta sul tetto che scotta. Da sola, un 
monologo tratto da Anna Frank. Parlavo un trentino stretto, si immagini cosa poteva esse. Aprivo 
bocca ed ero cantilenante, le o aperte, quelle chiuse, un disastro. Alle lezioni di dizione ero la 
peggiore. Mi hanno massacrato.
 
 
Uno dei primi a darle un’occasione fu Luigi Comencini in Buon Natale…buon anno.
Una parte minuscola, ma importante, con Virna Lisi, su un autobus.  Mentre Monicelli era 
soprattutto cattivo, Comencini conosceva la sottigliezza: prima ti faceva aprire il cuore alla 
speranza, poi ti dava la mazzata. Quanto abbiamo pianto davanti a Incompreso e quanto era bello e 
innovativo il suo Pinocchio.
 
Di lì a poco, nel 1990, venne scelta da Bigas Luna per Le età di Lulù.
Ero a Cannes con Giuseppe Piccioni e Domenico Procacci, il mio fidanzato di allora. Sulla 
Croisette incontrammo un amico, Enzo Porcelli. Ci parlò di un film in preparazione tratto da un 
libro che in Spagna aveva avuto un successo strepitoso e del suo produttore Andres Vicente Gomez, 
il Cecchi Gori di Madrid, alla ricerca di un’attrice dopo la rinuncia di Angela Molina: “Ti va di 
incontrarlo?”. Accettai.
 
Gòmez rilanciò: “Se ti fermi stanotte, domani faccio venire il regista”. Bigas Luna, adorabile, lo 
conobbi così, dopo un’indimenticabile attesa in Costa Azzurra stretta nell’unico letto disponibile nel 
caos del Festival tra Piccioni e Procacci.
 
Il film creò scandalo.
Io e Domenico leggemmo il copione e rimanemmo sconvolti. Qualunque altro fidanzato mi avrebbe 
intimato: “Non lo fai”, lui avrebbe voluto dire la stessa cosa, ma faceva quel mestiere, sapeva che 
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era un’occasione importante, strozzò dubbi e gelosie e si trattenne. Prima del provino, chiesi tre 
giorni per ragionare. Poi lo affrontai con incoscienza. Mi presero. “La Neri si spoglia”. A Trento il 
riverbero fu notevole.
 
A Procacci è grata per il consiglio o lo maledice ancora?
Gli sono grata. A L’Età di Lulù devo tutto e con Bigas Luna, uno che ci sapeva fare, uno che aveva 
lanciato Javier Bardem, un uomo meraviglioso avrei lavorato ancora volentieri.
 
Perché deve tutto a L’età di Lulù?
Massimo Troisi mi scelse per Pensavo fosse amore e invece era un calesse proprio dopo aver visto 
Le età di Lulù. Rischiavo di scivolare nel clichè e ne uscii in un amen.
 
Verdone la scelse per Al Lupo al Lupo.
Giravamo al mare, dentro l’acqua, alla tenuta dell’Uccellina. Carlo, uomo fantastico per dividere 
una cena, ma apprensivo quando non addirittura paranoico di fronte alle responsabilità del set, ci 
aveva tormentato per settimane: “Attenti alle tracine sotto la sabbia”.
 
Una rottura di coglioni che non so dirle, fitta di presagi: “È pieno, è pieno” e di raccomandazioni: 
“Se vi pungono fateci subito la pipì sopra”. Finalmente giriamo. Ciak, azione e si sente un urlo 
sordo. Era Carlo. Era stato punto lui. La tracina fa un male cane. Lui urlava, la gente piegata, 
provava ad aiutarlo ma non poteva smettere di ridere.
 
Lei ha conosciuto bene sia Troisi sia Francesco Nuti.
Venivano entrambi da famiglie semplici, ma erano diversi. Francesco, a differenza di Massimo, è 
sempre stato molto fragile. Meno ironico, meno consapevole, meno comico. Lo incontrai una prima 
volta e non mi stette simpatico.
 
Poi lo conobbi meglio e capii che i suoi comportamenti erano soltanto reazioni alla fama, 
all’aspettativa, al successo. Nuti era sensibile e non lo reggeva. Puoi scegliere di buttarti su alcool, 
coca e notti in bianco, ma alla fine, se per sostenere il successo non hai preparazione o struttura 
mentale, soccombi.
 
Neanche lei- ha detto più volte- si è saputa godere il successo iniziale. Perché?
Perché avevo troppi cazzi miei da risolvere. Oggi sono matura, mi sento giovane, dico quello che 
mi pare e capisco tante cose che ieri mi sfuggivano. Ma ieri era ieri, io sono rimasta sempre io e se 
tornassi indietro, probabilmente, rifarei le stesse cose. Non cambierebbe niente.
 
Per risolvere i miei casini è servito tempo. Incontravo tanta gente, giravo il mondo e nonostante 
questo, passavo il tempo al telefono, a piangere, a correre di qua e di là disperata tra una storia 
d’amore e l’altra. Non ha idea di quante volte il cinema mi sia servito per scappare dalla realtà. 
Scappavo. Scappavo sempre. Nel 2002, pur di lasciare l’Italia, andai  a recitare con Arnold 
Schwarzenegger in Danni Collaterali. Mi sottoposi a 8 provini rinunciando a un’opera prima 
italiana che mi sarebbe piaciuto immensamente interpretare. Ebbe un esito pazzesco e io ero 
dall’altra parte del mondo.
 
Il titolo?
Non glielo dico neanche se si ammazza. Ieri mi dispiacevo, oggi riesco a riderne.
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“Ho fatto i conti con la paura dell’abbandono” ha detto.
I conti? Quelli li ho pagati all’analista per dieci anni di lavoro mostruoso. Tra paure e sensi di colpa 
il lettino l’ho occupato militarmente.
 
È vero che si trovò in difficoltà psicanalitiche con Almodovar in Carne tremula?
Psicanalitiche non so, però fu dura. Pedro mi scelse e mi fece trasferire in Spagna tre mesi prima 
delle riprese per studiare lo spagnolo. I tre mesi più belli della mia vita. Mi fece stare benissimo. Sei 
un’attrice, stai per girare con Almodovar, hai nel regista il migliore amico del mondo e in mezzo 
alla movida di quegli anni, al tavolino di un bar, ti confidi con lui, ti apri e racconti chi sei.
 
Carne tremula le valse Il nastro d’Argento. Sicura di aver fatto male ad aprirsi con 
Almodovar?
Un premio è un premio, la vita è un’altra cosa. Pedro è intelligente e sensibile. Conosce il 
meccanismo della manipolazione, sa essere duro, può farti molto male. Lui pretende che gli attori si 
diano completamente e conoscerli a fondo per usarne le fragilità al momento adatto fa parte di un 
piano che Almodovar considera necessario al film. Ci sono tanti registi così, soprattutto in Francia. 
Io per fortuna ne ho incontrati pochi.
 
Con Almodovar litigò?
Pedro era una belva. Era agguerrito, sostituì l’attore protagonista dopo due settimane di riprese. 
Fermò tutto, comunicò a lui e a noi la sua scelta e poi ricominciò. Con me Almodovar cambiò 
atteggiamento all’improvviso, durante le riprese. Era stato il mio primo dolce confidente ed era 
diventato aggressivo. Non lo riconoscevo più. Ero in un momento personale delicato, finiva con un 
fidanzato, c’era già Claudio Amendola nella mia vita, ero confusa e vissi molto male il mutamento 
di rapporti.
 
Mi sentii abbandonata. Tradita. Da allora faccio fatica a fidarmi, ad aprirmi, a raccontarmi. Anche 
nelle interviste. Mi rileggo e non mi ritrovo. A margine di un lungo discorso sul cinema infilano una 
domanda sulle mie labbra e poi sul giornale il titolo è regolarmente su quello. Ormai ho imparato.
 
Avere rimpianti nel suo mestiere ha senso?
Solo per le persone di valore come Almodovar perse di vista da un giorno all’altro. 
Professionalmente ci incontrammo al momento giusto, umanamente no. Ogni tanto penso di 
scrivergli. Oggi sono risolta, mi piacerebbe raccontargli come sono diventata, ma forse lo annoierei 
e non gliene fregherebbe niente. A lui piace il dramma, Pedro senza dramma non sa stare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lati-neri-cinema-rimpianti-francesca-neri-non-
mi-sono-goduta-107773.htm

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

Cruciani e “La zanzara”. Liberalismo e ortaggi

Alfio Squillaci
31 agosto 2015
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Riparte oggi su Radio24 il programma radiofonico  “La Zanzara”.
Anni fa non m’ero fatto ancora la mia playlist di oltre 400 canzoni degli anni ’60-’70-‘80 in 
chiavetta USB e perciò i lunghi tragitti in macchina al ritorno dal lavoro da Sondrio o da Lecco 
verso Milano erano coperti dall’ascolto della “Zanzara” di Radio24 di Giuseppe Cruciani, in quegli 
anni non ancora affiancato da David Parenzo che fungesse da controcanto di sinistra rispetto 
all’ispiratore della trasmissione, ritenuto dalla direzione di Radio24 evidentemente di centro destra.
Ma era di centrodestra Cruciani? Mah, se lo era lo nascondeva molto bene, attento a non 
scoprirsi. Uscito da quell’incubator di destrorsi (Quagliariello, Straquadanio, Della Vedova prima 
facies) che è il Partito radicale (pardon “Radicali italiani”) Cruciani non voleva apparire né di destra 
né di sinistra. Ricordava quel personaggio di Stefano Satta Flores in “C’eravamo tanto amati” di 
Scola che si definiva “oltre” (“Ah più oltre!” perciò lo apostrofava Nino Manfredi). Collaboratore 
di “Panorama” (non certo quello di Lamberto Sechi ma quello del sottopancia berlusconiano Mulè), 
estensore di un libretto magnificatore del progetto Ponte di Messina di berlusconiana memoria, 
potrebbe essere definito un belusconiano larvato (“Larvatus prodeo”, ricordava Descartes) ramo 
genieri e pontieri. Shakerate tutto questo e avreste quello che Cruciani si ostinerebbe a chiamare 
liberalismo. Uomo di sedicenti liberali principi, ridanciano, cinico, “al di là del pene e del male” si 
direbbe, non si stupiva di nulla, rideva di tutto il teatrino della politica italiana, tirandone una specie 
di bagaglino radiofonico sguaiato e con molti lanci di ortaggi reciproci.
Rideva di tutte le scempiaggini di Berlusconi, ritenendole ovviamente cose lievi e situazioniste, al 
massimo dei sottoprodotti di quell’opera pop che il Cavaliere era secondo Ferrara, ma lo sentii 
indignarsi una sola volta quando un cretino di sinistra lanciò una canzonetta oscena contro 
Berlusconi e la fece cantare a dei bambini. Ebbene Cruciani ringhiò come non mai in tutta la sua 
carriera radiofonica mentre aveva ridacchiato quando il parlamento votò  per la verosimiglianza 
della storiella della Ruby nipotina di Mubarak.
Mollai la trasmissione quando sentii Cruciani confessare candidamente che non conosceva il 
film “Umberto D” di De Sica (“Mai sentito!”). Può capitare eh: ma per me era ormai un uomo con 
un altro paradigma estetico, oltre che politico. Quest’ultimo paradigma, quello politico intendo dire, 
diverso dal tuo lo puoi sopportare, ma un intellettuale con tutt’altri voltaggi estetici ti è estraneo 
come uno sconosciuto della metropolita. Quando accade questo, che scopriamo di avere tutt’ altri 
Pantheon, si dice che una generazione è passata. Ed è vero: allora cominciai a preferirgli la radio 
che forse il bieco  target generazionale mi assegnava: “Radio Zeta” e il mitico Angiolotto di 
“Revival”!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/cruciani-e-la-zanzara-liberalismo-e-ortaggi/

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

MAFIA (QUELLA VERA) NELLA CAPITALE! IL GIORNALISTA 
PAOLO BORROMETI HA SVELATO LE TRAME DELLE COSCHE A 
SCICLI 

PER SICUREZZA SI È DOVUTO TRASFERIRE A ROMA, MA ANCHE SOTTO AL 
CUPOLONE SONO ARRIVATE LE MINACCE DEI BOSS…

Una spalla frantumata, la porta di casa data alle fiamme, l’obbligo di lasciare la Sicilia: tutto questo 
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non è bastato per dare al giovane cronista un’auto blindata e una protezione h24. Il renziano 
Magorno: “Perché Borrometi è ancora senza scorta? Il Viminale intervenga”…

Virginia Piccolillo per   “Il Corriere della Sera”
 
«Stai attento». La prima minaccia era stata incisa a caratteri cubitali sulla fiancata della station 
wagon: «Si fossero fermati alle scritte ci avrei messo la firma», sorride amaro Paolo Borrometi, 
giornalista 32enne ragusano, cui la mafia l’ha giurata. Prima dei suoi articoli Scicli era, quasi per 
tutti, la terra senza mafia del commissario Montalbano. Ora, dopo i suoi pezzi, scritti in solitudine 
sul sito «laspia.it» è il comune sciolto per infiltrazioni con il sindaco rinviato a giudizio per 
concorso esterno.
 
Dopo le scritte venne altro. Una spalla frantumata. La porta di casa data alle fiamme. Minacce, 
sempre più pesanti. Fino all’ultima, gravissima, di pochi giorni fa, a Roma, che gli è valsa la 
solidarietà del presidente del Senato, Piero Grasso. Ma non ancora un’auto blindata e una scorta 24 
ore su 24.
 
«La prima cosa che pensi è: “Oddio che ho fatto?” - racconta con semplicità Borrometi che ora è 
anche collaboratore dell’Agi ed editorialista de Il Tempo -. Poi una rabbia assurda per quei gesti 
vili. Ma la cosa che più ti fa gelare il sangue è chi ti dice: “Chi te lo fa fare?”». Lo stesso refrain 
delle minacce che riceve per telefono e su Facebook.
A vederlo, lo sguardo monello dietro gli occhiali trasparenti, nessuna posa da vate antimanfia, non 
lo diresti che è riuscito a far saltare i nervi alle cosche del ragusano e alle ‘ndrine di Gioia Tauro.
 
Come è iniziata? «Non mi occupavo di mafia. Inizio a seguire il caso di Ivano Inglese che stavano 
per archiviare. Lancio un appello in tv a parlare. Qualcosa si muove». Lavora su Scicli. Arriva il 
primo avvertimento. Non lo segue. Il 16 aprile 2014 l’agguato.
 
«Ero in campagna, da Bonnie. Il mio cane, che era molto irrequieta. Penso sia per la mancata 
passeggiata. Mi sento afferrare da dietro il braccio destro. Saltano i tendini. Le ossa. Cado a terra. 
Due uomini incappucciati mi prendono a calci gridando: “U capisti che t’hai a fare i fatti tuoi?”. 
Dura forse 30 secondi. I più lunghi e più difficili della mia vita. Con le cure il braccio è tornato a 
funzionare, anche se meno. Ma quella violazione della mia intimità, nel luogo dei miei sogni, non si 
è più rimarginata».
 
Ci pensa su tre giorni. Infernali. Poi decide. Non si atteggia né a vittima, né a eroe. Anzi, sorride nel 
ricordare: «Mi sentivo come un gattino, bagnato, nell’angolo. Ma scelgo di continuare a dare il mio 
contributo alla verità. Molti mi sono vicino. Ma poche istituzioni». Cominciano le voci che 
attribuiscono il suo agguato a una «storia di corna».
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 PAOLO BORROMETI
Lui insiste. Pubblica la prima puntata dell’inchiesta sul boss di Scicli che chiedeva il pizzo di un 
euro a manifesto per fare pubblicità ai candidati e del sindaco che, vinte le elezioni, gli aveva 
assegnato l’appalto dei rifiuti. Su un muro scrivono: «Borrometi sei morto». Non molla. Tornano. 
«Ero tornato a vivere dai miei. Un bastardo, di notte, da fuoco alla porta di casa. Si può immaginare 
cosa provi la mamma di un figlio unico. Mio padre, mai loquace, mi disse: “Mai giù. Sempre su».
 
Poi tutto va veloce. Scrive del capo ‘ndrina di Gioia Tauro che distribuiva la droga nel ragusano per 
conto della mafia. La figlia del boss «sparato in faccia» interrompe il lutto per intimargli di 
smettere. Arrivano l’avviso di garanzia al sindaco, l’arresto del boss e il commissariamento della 
città di Montalbano.
 

 piantina lazio mafia
Lo trasferiscono a Roma per proteggerlo. Scrive di mafia anche da qui. Del mercato ortofrutticolo 
di Vittoria e del boss becchino Gianbattista Ventura che aveva intestato l’agenzia funebre a Padre 
Pio. Lui, via mail, gli scrive: «Ti scippo la testa. Anche dentro il commissariato». Infine il segnale 
più grave, sul quale gli inquirenti ora indagano. Smetterà? Lui sorride: «No. La paura c’è. Sono un 
ex balbuziente. Dall’altra sera sono tornato un po’ a balbettare. Ma sogno un mattino di svegliarmi e 
dire: visto che valeva la pena».
 
2 - MAFIA: MAGORNO (PD), PERCHE' BORROMETI ANCORA SENZA SCORTA?
(ANSA) - "Perche' il giovane giornalista Paolo Borrometi, che ha subito pesanti minacce dalla 
mafia anche in questi giorni dopo essersi dovuto trasferire a Roma, risulta essere ancora senza 
scorta e senza un'auto blindata, come riportato sulla stampa? Presentero' un'interrogazione urgente 
al ministro dell'Interno Angelino Alfano e porro' la questione alla prossima seduta della 
Commissione Antimafia, se non sara' ancora risolta": e' quanto dichiara il deputato del Pd e 
componente della commissione Antimafia, Ernesto Magorno.
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"Proprio la scorsa settimana - spiega Magorno - dopo l'ultimo gravissimo episodio di intimidazioni 
subito dal giornalista che ha contribuito con i suoi articoli a scoperchiare gli affari mafiosi a Scicli, 
era arrivata anche la solidarieta' del presidente del Senato, Piero Grasso. Eppure, secondo quanto 
riportato oggi sul 'Corriere della Sera', il cronista sarebbe ancora sprovvisto di quella tutela in grado 
di assicurarne la sicurezza contro le continue minacce. E' opportuno che non ci siano 
sottovalutazioni, di fronte a episodi inequivocabili e inaccettabili. Il Viminale valuti se non sia 
opportuno verificare e intervenire".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mafia-quella-vera-capitale-giornalista-paolo-
borrometi-ha-107788.htm

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - WES CRAVEN, TROPPO COLTO 
PER IL GENERE CHE LO AVEVA RESO FAMOSO, NON E' MAI 
RIUSCITO DAVVERO A TOGLIERSI DI DOSSO LE MASCHERE DI 
'NIGHTMARE' E DI 'SCREAM'. 

ARRIVÒ A FAMA ETERNA, MA PERSE QUELLA LIBERTÀ DEI PRIMI FILM, PIÙ POLITICI 
E LUCIDI

Zombi, cannibali, stupratori, maniaci omicidi sono il fantasma di quello che avevano vissuto e fatto 
i soldati in Vietnam - Craven, Romero e Hooper si ispirano a Dario Argento e agli spaghetti 
western: l'evirazione, massimo della vendetta della ragazza stuprata di Craven, scava nel profondo 
del genere e della cattiva coscienza americana...

Marco Giusti per Dagospia
 
Quando usci' "L'ultima casa a siinistra" non ci fu cinefilo che non si esalto' urlando al capolavoro 
splatter. E Wes Craven divenne un nome di culto, formando con George Romero e Tobe Hooper una 
specie di triumvirato dell'horror moderno americano, postbaviano e anche post-argentiano.
 
Se Dario Argento coi suoi primi film aveva portato la dinamica dello spaghetti western nel genere, 
in pratica l'azzeramento di una trama troppo fitta e l'esaltazione della galleria delle morti atroci, 
come nello spaghetti Leone aveva puntato alle galleria di duelli e morti piuttosto di sviluppare le 
storie, Romero, Craven e Hooper, indipendenti e lontani da Hollywood, trasferiscono la scoperta del 
regista italiano in un mondo diverso. Quello della profonda provincia violenta americana, del primo 
cinema indipendente anti-majors e, soprattutto, della cattiva digestione dell'orrore del Vietnam.
 
Che viene di peso trasferito nell'horror anni 70 americano. Se Dario si servira' dell'horror per 
anticipare il profondo rosso del nostro paese alla fine degli anni 70, i giovani registi horror 
indipendenti americani lo faranno per superare l'orrore reale della guerra come era vissuta nel 
profondo del paese soprattutto dopo il ritorno dei reduci.
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Zombi, cannibali, stupratori, maniaci omicidi sono il fantasma di quello che avevano vissuto e fatto 
i soldati. In un bellissimo film di Bob Clark, lo zombi e' proprio il soldato che torna a casa, ma 
l'effetto degli zombi romeriani e' ancora piu' forte. Craven funziona alla stesso modo, e la vendetta 
della ragazza stuprata, e' una tipica dinamica da revenge movie western trasferita in provincia.
 
Il mondo horror indipendente e' ancora molto mischiato a quello dell'hard indipendente. Molti 
registi horror vengono dall'hard e viceversa, da Sean Cunnigham al nostro Joe D'Amato a Jesus 
Franco, perche' i due generi trovano una sintonia nella liberta' del mettere in scena sadismo e 
efferatezze, torture e esplosioni di genitali. L'evirazione, massimo della vendetta della ragazza 
stuprata di Craven, scava nel profondo del genere e della cattiva coscienza americana.
 
Craven, ma anche Romero e Hooper, non saranno mai così liberi, lucidi e politici come nei loro 
primi film. La loro e' una violenza che punta al cuore di Hollywood e all'orrore della politica del 
paese. Qualcosa di impensabile fino a pochi anni prima. E la commistione con il porno non fa che 
esaltare questo aspetto. Per Craven il viaggio prosegue con film importanti come "Le colline hanno 
gli occhi", che anticipa una serie di splatter australiani, ma anche l'horror colto di Rob Zombie.
 
Ma e' grandioso anche. "Sotto shock", dove l'eroe e' un condannato a morte che torna a terrorizzarci 
dopo il trattamento da sedia elettrica. Certo, per lui il grande successo arrivera' con Freddy Kruger e 
la saga di "Nightmare", saga piu' che fortunata e contagiosa, ma che in anni ormai dominati dalla 
stella di John Carpenter, vedemmo come scivolamenti nel facile e facilissimo, in un horror meno 
politico e interessante del solito. Grandi invenzioni, per carita', ma non all'altezza delle precedenti e 
dell'esplosione carpenteriana di "Halloween" e di "La cosa".
 
 In qualche modo Freddy Kruger definisce i limiti di Craven piuttosto che esaltarne le potenzialita'. 
Arriva alla fama eterna, ma il regista perde quella liberta' espressiva dei primi film. Non solo. 
Quando cerchera' di affrontare temi diversi, addirittura un film con Meryl Streep sull'insegnamento 
della musica, non verra' mai preso sul serio.
 
Per tornare al successo dovra' inventarsi addirittura una parodia della parodia in chiave cinefila 
come "Scream", un'altra saga che adatta la maschera del "Grido" di Munch alla visione horror-
cinefila dei ragazzi degli anni'80. Ma Craven puo' ancora graffiare con belle invenzioni, come 
dimostra il notevole "Red Eyes", piccolo thriller perfetto tutto ambientato in un aereo. Craven, 
scomparso a 76 a Hollywood, troppo colto per il genere che lo aveva reso famoso, non e' mai 
riuscito davvero a togliersi di dosso le maschere di Nightmare e di Scream. Maledizioni del genere, 
si dira'. Ma i suoi film sono macchine di grande intelligenza.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-wes-craven-troppo-colto-
genere-che-107787.htm

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

“Lloyd abbassati che ti vedono!”

vitaconlloyd:
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“Sir sta forse ancora cercando di ignorare quei sintomi?”

“Sì Lloyd. Se non mi vedono e non li ascolto prima o poi se ne andranno”

“Sir, se mi permette, suggerirei di prestargli attenzione. I sintomi sono spesso portatori di messaggi molto 

importanti”

“Mandati da chi Lloyd?”

“Da sé stessi, sir. A volte quando non abbiamo il coraggio di raccontarci delle verità, lasciamo che siano i sintomi 

a parlare per noi”

“Allora mi sa che sarà una lunga chiacchierata. Lloyd, apri la porta e prepara del tè"

“Con molto piacere sir”

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

Sogni dostoevskijani

intecomeunsecondorespiro

«I sogni, sappiamo, sono davvero strani: qualcosa magari ci appare straordinariamente 

chiara, minuziosa come la cesellatura di un orafo, su altre cose invece si passa sopra senza 

notarle neppure come ad esempio lo spazio ed il tempo. Credo che i sogni nascano non 

dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa, ma dal cuore, anche se la mia ragione in 

sogno si è esibita qualche volta in ingegnosi voli non da poco»-Fëdor Dostoevskij, Il sogno 

di un uomo ridicolo-

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

01 set

Il telecontrollo, il silenzio e le cattedrali
Venerdì il governo affronterà quello che "il Sole 24 Ore" chiama «l'ultimo scoglio del Jobs Act», 
cioè i quattro decreti attuativi tuttora mancanti.
Tra questi c'è quello sul telecontrollo o controllo a distanza dei lavoratori.
Ha dell'incredibile come questo cambiamento - che riguarderà tutti i lavoratori dipendenti italiani, 
non solo i neoassunti - venga tenuto basso nel dibattito politico e mediatico. E tra le ragioni di 
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questo assordante silenzio, probabilmente, c'è la sua non giustificabilità e non argomentabilità.
Intendo dire: se per i licenziamenti facili si può usare la pur discutibile tesi che "rendendo flessibile 
il mercato si aumenta l'occupazione", per sostenere il telecontrollo non si può invece usare alcuna 
plausibile tesi pratica.
È pura angheria, è vessazione fatta legge: il capo può mettere il naso nel pc e nel telefonino che 
l'azienda ha assegnato al dipendente e poi utilizzare quello che trova per provvedimenti disciplinari. 
Incluso il demansionamento (altra chicca di questa legge) e - per i neoassunti - appunto il 
licenziamento.
A questo spionaggio il lavoratore non può opporsi, né individualmente né collettivamente. L'unico 
diritto che gli rimane (bontà loro) è di saperlo: di essere informato che è costantemente spiato. 
Nient'altro.
E questo forse spiega il silenzio politico e mediatico che accompagna quest'approvazione: 
trattandosi di norma inguardabile, si cerca di non mostrarla troppo in giro. Di farla passare nel 
maggiore silenzio possibile. Se proprio sono costretti a parlarne, gli uomini di Renzi dicono che è 
«un aggiornamento della legge alle tecnologie»: una balla, e non in buona fede.
Per il resto, oltre che vessatoria è una norma stupida.
Profondamente stupida.
Dato che nell'economia contemporanea - specie in quella del terziario, ma non solo - i maggiori 
risultati per tutti arrivano quando il lavoratore si percepisce come parte di un gruppo, di una 
squadra, di un progetto. Quando si sente   di costruire cattedrali, non di spaccare pietre. E questi 
invece sono così coglioni da metterci una telecamera alle spalle per controllare quante pietre 
spacchiamo. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/01/il-telecontrollo-il-silenzio-e-le-
cattedrali/

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

21taxiha rebloggatodetteaq

SEGUI

Diane Di Prima

cartolineinutili:

Lettera Rivoluzionaria #1

Ho appena capito che il premio sono io

non ho altro

denaro per riscatto, nient'altro da spezzare o scambiare che la vita
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il mio spirito dosato, frammentario, sparso

sul tavolo della roulette, ripago quanto posso

nient'altro da ficcare sotto il naso del maitre de jeu

nulla da spingere fuori dalla finestra, niente bandiere bianche

questa carne è tutto ciò che ho da offrire, fare il gioco con

questa testa qui e ora, e quello che vien dietro, la mia mossa

mentre strisciamo sopra questo a-bordo, proseguendo sempre

(si spera) fra le righe.

Fonte:cartolineinutili

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

L’alcool fa male

stripeoutha rebloggatobattitodicuore

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

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

Il terzo uomo

iceageiscomingha rebloggatomasuoka
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crosmataditele:
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L'UOMO BIANCO IN QUELLA FOTO

Le fotografie, a volte, ingannano.

Prendete questa immagine, per esempio.

Racconta il gesto di ribellione di Tommie Smith e John Carlos il giorno della premiazione dei 200 metri alle 

Olimpiadi di Città del Messico e mi ha ingannato un sacco di volte.

L’ho sempre guardata concentrandomi sui due uomini neri scalzi, con il capo chino e il pugno guantato di nero 

verso il cielo, mentre suona l’inno americano. Un gesto simbolico fortissimo, per rivendicare la tutela dei diritti 

delle popolazioni afroamericane in un anno di tragedie come la morte di Martin Luther King e Bob Kennedy.

È la foto del gesto storico di due uomini di colore. Per questo non ho mai osservato troppo quell’uomo, bianco 

come me, immobile sul secondo gradino.

L’ho considerato una presenza casuale, una comparsa, una specie di intruso. Anzi, ho perfino creduto che quel 

tizio – doveva essere un inglese smorfioso – rappresentasse, nella sua glaciale immobilità, la volontà di resistenza 

al cambiamento che Smith e Carlos invocavano con il loro grido silenzioso.

Invece sono stato ingannato. 

Grazie a un vecchio articolo di Gianni Mura, oggi ho scoperto la verità: l’uomo bianco nella foto è, forse, l’eroe 

più grande emerso da quella notte del 1968.
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Si chiamava Peter Norman, era australiano e arrivò alla finale dei 200 metri dopo aver corso un fantastico 20.22 in 

semifinale. Solo i due americani Tommie “The Jet” Smith e John Carlos avevano fatto meglio: 20.14 il primo e 

20.12 il secondo.

La vittoria si sarebbe decisa tra loro due, Norman era uno sconosciuto cui giravano bene le cose. John Carlos, anni 

dopo, disse di essersi chiesto da dove fosse uscito quel piccoletto bianco. Un uomo di un metro settantotto che 

correva veloce come lui e Smith, che superavano entrambi il metro e novanta.

Arrivò la finale e l’outsider Peter Norman corse la gara della vita, migliorandosi ancora. Chiuse in 20.06, sua 

prestazione migliore di sempre e record australiano ancora oggi imbattuto, a 47 anni di distanza.

Ma quel record non bastò, perché Tommie Smith era davvero “The jet” e rispose con il record del mondo. Abbatté 

il muro dei venti secondi, primo uomo della storia, chiudendo in 19.82 e prendendosi l’oro.

John Carlos arrivò terzo di un soffio, dietro la sorpresa Norman, unico bianco in mezzo ai fuoriclasse di colore.

Fu una gara bellissima, insomma.

Eppure quella gara non sarà mai ricordata quanto la sua premiazione.

Non passò molto dalla fine della corsa perché si capisse che sarebbe successo qualcosa di forte, di inaudito, al 

momento di salire sul podio.

Smith e Carlos avevano deciso di portare davanti al mondo intero la loro battaglia per i diritti umani e la voce 

girava tra gli atleti.
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Norman era un bianco e veniva dall’Australia, un paese che aveva leggi di apartheid dure quasi come quelle 

sudafricane. Anche in Australia c’erano tensioni e proteste di piazza a seguito delle pesanti restrizioni 

all’immigrazione non bianca e leggi discriminatorie verso gli aborigeni, tra cui le tremende adozioni forzate di 

bambini nativi a vantaggio di famiglie di bianchi. 

I due americani chiesero a Norman se lui credesse nei diritti umani.

Norman rispose di sì.

Gli chiesero se credeva in Dio e lui, che aveva un passato nell’esercito della salvezza, rispose ancora sì.

“Sapevamo che andavamo a fare qualcosa ben al di là di qualsiasi competizione sportiva e lui disse “sarò con voi” 

– ricorda John Carlos – Mi aspettavo di vedere paura negli occhi di Norman, invece ci vidi amore”. 

Smith e Carlos avevano deciso di salire sul podio portando al petto uno stemma del Progetto Olimpico per i Diritti 

Umani, un movimento di atleti solidali con le battaglie di uguaglianza.

Avrebbero ritirato le medaglie scalzi, a rappresentare la povertà degli uomini di colore. E avrebbero indossato i 

famosi guanti di pelle nera, simbolo delle lotte delle Pantere Nere.

Ma prima di andare sul podio si resero conto di avere un solo paio di guanti neri.

“Prendetene uno a testa” suggerì il corridore bianco e loro accettarono il consiglio.
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Ma poi Norman fece qualcos’altro.

“Io credo in quello in cui credete voi. Avete uno di quelli anche per me?“ chiese indicando lo stemma del Progetto 

per i Diritti Umani sul petto degli altri due. “Così posso mostrare la mia solidarietà alla vostra causa”.

Smith ammise di essere rimasto stupito e aver pensato: “Ma che vuole questo bianco australiano? Ha vinto la sua 

medaglia d’argento, che se la prenda e basta!”.

Così gli rispose di no, anche perché non si sarebbe privato del suo stemma. Ma con loro c’era un canottiere 

americano bianco, Paul Hoffman, attivista del Progetto Olimpico per i Diritti Umani. Aveva ascoltato tutto e pensò 

che “se un australiano bianco voleva uno di quegli stemmi, per Dio, doveva averlo!”. Hoffman non esitò: “Gli 

diedi l’unico che avevo: il mio”.

I tre uscirono sul campo e salirono sul podio: il resto è passato alla storia, con la potenza di quella foto.

“Non ho visto cosa succedeva dietro di me – raccontò Norman – Ma ho capito che stava andando come avevano 

programmato quando una voce nella folla iniziò a cantare l’inno Americano, ma poi smise. Lo stadio divenne 

silenzioso”.

Il capo delegazione americano giurò che i suoi atleti avrebbero pagato per tutta la vita quel gesto che non 

c’entrava nulla con lo sport. Immediatamente Smith e Carlos furono esclusi dal team americano e cacciati dal 

villaggio olimpico, mentre il canottiere Hoffman veniva accusato pure lui di cospirazione.

Tornati a casa i due velocisti ebbero pesantissime ripercussioni e minacce di morte.
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Ma il tempo, alla fine, ha dato loro ragione e sono diventati paladini della lotta per i diritti umani. Sono stati 

riabilitati, collaborando con il team americano di atletica e per loro è stata eretta una statua all’Università di San 

José.

In questa statua non c’è Peter Norman.

Quel posto vuoto sembra l’epitaffio di un eroe di cui nessuno si è mai accorto. Un atleta dimenticato, anzi, 

cancellato, prima di tutto dal suo paese, l’Australia.

Quattro anni dopo Messico 1968, in occasione delle Olimpiadi di Monaco, Norman non fu convocato nella 

squadra di velocisti australiani, pur avendo corso per ben 13 volte sotto il tempo di qualificazione dei 200 metri e 

per 5 sotto quello dei 100.

Per questa delusione, lasciò l’atletica agonistica, continuando a correre a livello amatoriale.

In patria, nell’Australia bianca che voleva resistere al cambiamento, fu trattato come un reietto, la famiglia 

screditata, il lavoro quasi impossibile da trovare. Fece l’insegnante di ginnastica, continuò le sua battaglie come 

sindacalista e lavorò saltuariamente in una macelleria. Un infortunio gli causò una grave cancrena e incorse in 

problemi di depressione e alcolismo.

Come disse John Carlos “Se a noi due ci presero a calci nel culo a turno, Peter affrontò un paese intero e soffrì da 

solo”.

Per anni Norman ebbe una sola possibilità di salvarsi: fu invitato a condannare il gesto dei suoi colleghi Tommie 

Smith e John Carlos, in cambio di un perdono da parte del sistema che lo aveva ostracizzato. Un perdono che gli 

avrebbe permesso di trovare un lavoro fisso tramite il comitato olimpico australiano ed essere parte 

dell’organizzazione delle Olimpiadi di Sidney 2000.
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Ma lui non mollò e non condannò mai la scelta dei due americani.

Era il più grande sprinter australiano mai vissuto e detentore del record sui 200, eppure non ebbe neppure un 

invito alle Olimpiadi di Sidney. Fu il comitato olimpico americano, una volta scoperta la notizia a chiedergli di 

aggregarsi al proprio gruppo e a invitarlo alla festa di compleanno del campione Michael Johnson per cui Peter 

Norman era un modello e un eroe.

Norman morì improvvisamente per un attacco cardiaco nel 2006, senza che il suo paese lo avesse mai riabilitato.

Al funerale Tommie Smith e John Carlos, amici di Norman da quel lontano 1968, ne portarono la bara sulle spalle, 

salutandolo come un eroe.

“Peter è stato un soldato solitario. Ha scelto consapevolmente di fare da agnello sacrificale nel nome dei diritti 

umani. Non c’è nessuno più di lui che l’Australia dovrebbe onorare, riconoscere e apprezzare” disse John Carlos.

“Ha pagato il prezzo della sua scelta – spiegò Tommie Smith – Non è stato semplicemente un gesto per aiutare noi 

due, è stata una SUA battaglia. È stato un uomo bianco, un uomo bianco australiano tra due uomini di colore, in 

piedi nel momento della vittoria, tutti nel nome della stessa cosa”.

Solo nel 2012 il Parlamento Australiano ha approvato una tardiva dichiarazione per scusarsi con Peter Norman e 

riabilitarlo alla storia con queste parole: 

“Questo Parlamento riconosce lo straordinario risultato atletico di Peter Norman che vinse la medaglia d’argento 

nei 200 metri a Città del Messico, in un tempo di 20.06, ancora oggi record australiano.
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Riconosce il coraggio di Peter Norman nell’indossare il simbolo del Progetto OIimpico per i Diritti umani sul 

podio, in solidarietà con Tommie Smith e John Carlos, che fecero il saluto del “potere nero”.

Si scusa tardivamente con Peter Norman per l’errore commesso non mandandolo alle Olimpiadi del 1972 di 

Monaco, nonostante si fosse ripetutamente qualificato e riconosce il potentissimo ruolo che Peter Norman giocò 

nel perseguire l’uguaglianza razziale”.

Ma, forse, le parole che ricordano meglio di tutti Peter Norman sono quelle semplici eppure definitive con cui lui 

stesso spiegò le ragioni del suo gesto, in occasione del film documentario “Salute”, girato dal nipote Matt.

“Non vedevo il perché un uomo nero non potesse bere la stessa acqua da una fontana, prendere lo stesso pullman 

o andare alla stessa scuola di un uomo bianco.

Era un’ingiustizia sociale per la qualche nulla potevo fare da dove ero, ma certamente io la detestavo.

È stato detto che condividere il mio argento con tutto quello che accadde quella notte alla premiazione abbia 

oscurato la mia performance.

Invece è il contrario.

Lo devo confessare: io sono stato piuttosto fiero di farne parte”.

(Riccardo Gazzaniga)

Fonte:crosmataditele
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Bandiere

scarligamerlussha rebloggatomdma-mao

SEGUI

Fonte:corallorosso

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

Font
3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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ze-violet:

sierraisspunky:

tastefullyoffensive:
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Fonts Designers Love to Hate by Creative Market

I was talking about this at work today!

:D

Fonte:boredpanda

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

20150902

Linguaggio

Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.
Federico Fellini 

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

Spoliticizzazione prossima ventura

soggetti-smarritiha rebloggatothismustbemyplace

SEGUI

Prevedo la spoliticizzazione completa dell'Italia: diventeremo un gran corpo senza 

nervi, senza più riflessi. Lo so: i comitati di quartiere, la partecipazione dei genitori 

nelle scuole, la politica dal basso… Ma sono tutte iniziative pratiche, utilitaristiche, in 

definitiva non politiche. La strada maestra, fatta di qualunquismo e di alienante 

egoismo, è già tracciata. Resterà forse, come sempre è accaduto in passato, qualche 

sentiero: non so però chi lo percorrerà, e come.

— Pierpaolo Pasolini 
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 (via maxgc91)

Fonte:maxgc91

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

Parole

marsigattoha rebloggatodimmelotu

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

Daydreamer & nightthinker

dimmelotuha rebloggatowasbella102
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Sterling

ze-violetha rebloggatoemmanuelnegro
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brucesterling:
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Un ingegnere rivoluzionario e senza scrupoli porta una succursale dell’inferno sotto le strade di Torino. 

L’invenzione del memristore cambierà il mondo dei computer: anzi, cambierà il mondo. Un nobile transilvano 

guida le sue truppe nell’Italia pre-risorgimentale. Una santa ormai morta e per niente contenta continua a rompere 

piatti e bicchieri nella cucina di una locanda particolare. E in una Fiume parallela si compirà di nuovo il destino 

del Vate, degli Arditi e della Disperata, testimoni di una spettacolare visita da oltreoceano come quella di H.P. 

Lovecraft e del mago Houdini… Sono i temi dei racconti e romanzi brevi del nostro concittadino Bruno Argento, 

alias Bruce Sterling, che ha voluto riunirli per la prima volta in questo eccezionale volume italiano, orgoglio di 

“Urania”.

BRUCE STERLING Nato nel 1954, è tra i più importanti scrittori della fantascienza americana, da lui 

profondamente innovata a partire dagli anni Ottanta. Il suo scenario abituale è il mondo del futuro prossimo, ma 

anche il presente visto in chiave realistica e sottilmente alterata dai processi di assuefazione tecnologica. 

Schismatrix (La matrice spezzata, 1985) è da alcuni ritenuto il suo capolavoro, insieme a Islands in the Net (Isole 

nella rete, 1988) e al classico di storia alternativa The Difference Engine (La macchina

della realtà, 1990), scritto con William Gibson. Questa raccolta di racconti e romanzi brevi “torinesi” segna 

l’esordio del suo alter-ego Bruno Argento, il Bruce Sterling italiano.

INDICE
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9 Città esoterica

40 Cigno nero

67 Il bisturi partenopeo

85 Pellegrini del mondo rotondo

152 Utopia pirata

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

Tolleranza

dimmelotuha rebloggatobiancaneveccp

Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita per farti capire che faresti meglio 

a startene zitto e muto, invece di dire tante cazzate e farmi perdere tempo a sentirti e poi 

mettermi nella condizione di doverti far sapere che non sono d’accordo con quello che dici 

e che darei perfino la vita (per così dire) pur di non sentirti mai più spargere in giro tante 

stronzate come una mandria di mucche diarroiche.

—

 

Gaetano “Aitan” Vergara (via aitan)

Fonte:facebook.com

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

marsigatto
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Disapprovo le tue idee ma darei la vita 
per non discutere con te

—

 

Sandro Paternostro

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

Disegnare

ilfascinodelvago

Un bambino precocemente dotato per il disegno spiegava 
così il proprio metodo compositivo:

Prima penso e poi disegno una linea attorno al mio pensiero

—

 

(First i think and then i draw a line around my think)

Roger Fry

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

Ode a Internet – Sul lavoro intellettuale di Walter Benjamin
Alfio Squillaci
2 settembre 2015

Siete nati alla fine dell’800, siete tedeschi innamorati della cultura francese. Volete fare una ricerca 
sulla Parigi capitale del xx secolo e vi chiamate Walter Benjamin. Non avete altra scelta: chiudervi 
per anni alla Bibliothèque Nationale de France e spaccarvi la schiena sui libri e sulle stampe. Ne 
uscirete con un brogliaccio (manoscritto ovviamente) composto dai brani ricopiati dai libri che 
avete consultato e da vostre glosse a margine. Ne verrà fuori un pila di migliaia di fogli perché la 
vostra intenzione è quella di « combinare materiale e teoria, citazione e interpretazione in una 
costellazione nuova rispetto a qualsiasi forma corrente di rappresentazione e nella quale tutto il peso 
doveva posare sul materiale e le citazioni, mentre teoria e interpretazione dovevano asceticamente 
defilarsi». (Dall’Introduzione de I Passages di Parigi di Rolf Tiedemann).
Il grande Benjamin non riuscì a completare il suo lavoro sulla Parigi capitale del xx secolo, 
che è stato pubblicato, così com’è – un enorme blocco grezzo di citazioni di brani presi dai libri, di 
note e di appunti – solo qualche decennio fa da Einaudi. Nel 2012 l’editore Neri Pozza pubblica  
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Charles Baudelaire. Un poeta lirico nell’età del capitalismo avanzato.  Questo libro, diceva la nota 
di accompagnamento del lancio, presenta in prima edizione mondiale la ricostruzione – resa 
possibile dai manoscritti benjaminiani ritrovati da Giorgio Agamben nel 1981 nella Biblioteca 
nazionale di Parigi – del libro su Baudelaire cui Benjamin aveva lavorato negli ultimi due anni della 
sua vita, quando interrompendo la stesura dei Passages di Parigi, decide di trasformare in un’opera 
autonoma quello che all’inizio si presentava come un capitolo del libro.
Per intanto voglio dirvi che anche a me – si parva licet - è capitato di occuparmi dello stesso 
periodo che interessava a Benjamin: Parigi anni ’40 dell’800, con un intento alla mia portata 
intellettuale: ricostruire la liaison tra Gustave Flaubert e Louise Colet, la sua amante parigina cui 
l’immenso autore di Madame Bovary dedicò delle indimenticabili lettere.
Mi perdonerete  se vi anticipo, per una ragione che capirete ben presto, un brano di un mio lavoro 
lasciato alla “critica roditrice dei topi ”qualche decennio fa. (A proposito di questa espressione, il 
suo autore, Marx,  era proprio a Parigi e scriveva l’Ideologia tedesca, proprio nell’anno in cui 
Flaubert fornicava di brutto con la Louise ed Engels ci dava dentro con le operaie, chiamate 
grisettes o lorettes )
Parigi negli anni ‘40 del XIX secolo non è ancora la sfavillante ville lumière della leggenda. 
L’illuminazione pubblica si avvale già di circa 8000 punti luce a gas, i celebri becs de gaz: non solo 
i noti lampioni della tradizione iconografica, ma soprattutto lanterne appese a dei bracci metallici in 
alto all’angolo delle vie. Il gas però non ha del tutto sostituito le lampade a olio installate dalla fine 
del ‘700 e l’illuminazione elettrica delle strade è di là da venire: solo nel 1878 entrerà in esercizio il 
primo impianto di illuminazione pubblica permanente nell’Avenue de l’Opéra. Ma proprio l’anno in 
cui inizia la nostra storia, il 1846, si tenta il primo esperimento, in Place de la Concorde, di 
illuminazione ad arco elettrico tra due elettrodi, subito abbandonato in quanto efficace solo per 
ampi spazi urbani.
Le vie non sono asfaltate e sono percorse da carrozze pubbliche, perlopiù fiacre, e se private, da 
tilbury e calessini vari come ad esempio il mylord «una del quelle vetture messe in circolazione 
sulle piazze di Parigi» che appare « a metà del luglio 1838» nelle prime tre righe de La cugina Bette 
di Balzac, un carrozza a quattro ruote con avanti un sedile sopraelevato per il cocchiere e dietro un 
altro a due piazze protetto da una capote che si poteva alzare o abbassare ma dove in una giornata di 
pioggia o di neve come quella del 10 febbraio 1843 Flaubert testimonia « ci si bagna tutto il corpo o 
almeno tutti i piedi» (p.143, vol I,  della Correspondance a cura di J.Bruneau). Il fango invade le 
carreggiate nei giorni metereologicamente avversi, ma la gente va su comodi marciapiedi asfaltati 
(p.106) senza infangarsi eccessivamente le calzature coperte dalle ghette.
Il carosello delle carrozze è di prammatica specie nei giorni festivi alle Tuileries o al Bois de 
Boulogne, e chiunque sfogli l’Educazione sentimentale, il cui racconto inizia giusto nel 1840, potrà 
assaporare l’atmosfera di alcune scene della vita sociale a bordo delle carrozze. Le donne indossano 
le crinoline – delle sottovesti sostenute da uno steccato di crine, in seguito di ossi di balena, che si 
diparte a campana dalla vita racchiusa in un busto inflessibilmente allacciato sulla schiena-, 
indumenti che consentono loro di sentirsi “nude nei vestiti”. I maschi borghesi vanno in giro di 
giorno in abiti di tweed o sergé (saia) di lana ritorta con motivi a quadri a colori, e con tessuti a tinta 
unita in nero di cachemire o merino, di sera; non si sono affermate le rigide uniformi delle redingote 
nere e copricapo a cilindro degli anni ’70, ma già ora quasi tutti gli uomini ostentano barbe e baffi. 
La giovinezza, come periodo esimente dalle responsabilità della vita adulta in cui il “giovane deve 
fare il giovane”, non è stata ancora “socialmente” inventata, quindi non è tollerato essere giovani o 
giovanili, e ogni maschio di allora all’apparire della prima peluria ne asseconda la crescita con 
l’obiettivo di sembrare adulto prima del tempo. Solo un dandy come Baudelaire, che disprezza i 
codici sociali, si presenterà in pubblico coi capelli corti e col viso rigorosamente glabro, e questo ce 
lo fa apparire, nelle belle fotografie che di lui si conservano, molto “moderno” se raffrontato a tutti i 
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suoi coetanei orrendamente baffuti e barbuti e dalle criniere spesso incolte.
La vita notturna si svolge alla luce dei lampioni a gas attorno ai grandi teatri o ai primi boulevards 
non ancora ampi come quelli che attendono la mano del barone Haussmann per essere tracciati, 
sconvolgendola con i boulevards ( en bouleversant , en “boulevardissant”) e nei passages che 
attireranno l’attenzione di Walter Benjamin, sorta di gallerie con la volta ricoperta da vetrate, 
illuminate dal gas, che coprono una o più vie: celebre il passage du Panorama o du Caire…
Orbene, tutte le informazioni relative all’illuminazione, ai marciapiedi, alle vetture, agli 
indumenti delle donne, ai Passages stessi ecc. le ho rintracciate su Internet con un clic, 
elaborando informazioni doviziosissime e attingendo a illustrazioni deliziose (dovreste vedere 
quelle sulle crinoline: digitando “Crinolines à Paris 1840″, avrete questo ). Mentre quel gioco di 
parole tra boulevards e sconvolgimento le ho prese dalle Mémoires du Baron Haussmann, grazie a 
un appunto paziente di Walter Benjamin.
Adesso vediamo come certamente lavorava Walter Benjamin.
Nel seguire, anzi inseguire, il suo poeta per le vie di Parigi, Benjamin non tralascia nessun elemento 
della vita collettiva in quella città, la “Babylone moderne”, che a lui pareva l’epicentro 
dell’Occidente, cioè quel luogo da cui si irraggerà la forma moderna del vivere, che è la nostra. 
Benjamin vuole ricostruire una sorta di “fantasmagoria dialettica” della città di Parigi attraverso gli 
occhi e l’opera del poeta dei Fiori del male. Dunque nessun aspetto della vita parigina doveva 
sfuggirgli.
I Poeti frequentavano i café ed ecco brani interi prelevati da Histoire des Cafès de Paris. Questi 
Passages non sono che vicoli ricoperti da vetrate su cui si affacciano i café, i teatri,  i negozi (non 
sono ancora nati i grandi magazzini ovviamente). I negozi espongono merci locali e merci 
importate, soprattutto i prodotti coloniali della prima globalizzazione, e dunque brani tratti dal 
Vieux Paris di Paul Léautaud, dal Diable à Paris di Victor Méry (anche per avere informazioni sul 
clima) mentre per ragguagli sulle avventure dell’olfatto ecco Les odeurs de Paris di Louis Veuillot . 
E per le informazioni generali Benjamin  si avvale dei sei volumi di Maxime du Camp, l’amico di 
Flaubert, Paris. Ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle che 
ovviamente paragona la città a un organismo vivente. E di centinaia di volumi dello stesso spessore.
Ancora. Cosa leggeva Baudelaire? Ecco è necessaria una ricerca minuziosa sui giornali e sulle 
riviste satiriche, sul “Charivari” sulla “Revue de deux mondes”,  ecc . Prendeva l’omnibus? 
Dov’erano le stazioni dell’omnibus (ad esempio a Notre Dame de Lorette, nei cui paraggi sono 
solito prendere alloggio e dove si aggira anche Frédéric Moreau in qualche passo de L’educazione 
sentimentale, ce n’era una, apprendo leggendo gli appunti di Benjamin, dove si faceva il cambio dei 
cavalli). Ma a Parigi nasce la pubblicità (la réclame, a proposito, eccone una definizione di 
Benjamin. «La pubblicità è l’astuzia con cui il sogno si impone all’industria») ed ecco un intero 
capitolo su “Esposizioni, pubblicità, Grandiville” tutto costruito con grossi blocchi di testo prelevati 
da quella miniera che è la Bibliothèque nationale. Adesso raggiungibile con un clic qui.
Ma ha  bisogno anche delle immagini. Ricordiamo che a Parigi nasce la fotografia. Deve 
rintracciare le foto di Nadar (Quand j’étais photographe) che aveva preso degli scatti superbi del 
poeta. O potrebbe anche  interessargli  la pubblicità del cioccolato Marquis nel 1846 e vederne i 
manifesti (affiches)  ed ecco  allora ispezionare il “Cabinet des estampes”, quello che per noi è 
“Immagini” di Google).
Un lavoro immane insomma. 13 anni, dal 1927 al 1940. Da spaccare la schiena: peggio che lavorare 
in miniera. E Benjamin tra un appunto e l’altro faceva saettare il suo genio. Da un piccolo 
frammento della vita parigina traeva fulminanti apoftegmi, che io cito à la  diable,  di questo tipo:
-«Proviamo noia quando non sappiamo cosa stiamo aspettando. Saperlo o credere di saperlo è quasi 
sempre solo l’espressione della nostra superficialità o della nostra distrazione. La noia è la soglia 
verso grandi imprese. Ora sarebbe importante sapere: qual è il contrario dialettico della noia?».
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-«Lo zibaldone ha qualcosa dell’ingegno del collezionista e del flâneur» oppure «Il collezionismo è 
un fenomeno originario dello studio: lo studente colleziona sapere».
-« I potenti vogliono mantenere le loro posizioni col sangue (polizia), l’astuzia (moda), 
l’incantesimo (sfarzo)».
– «Quanto più la vita è normata amministrativamente, tanto più la gente deve imparare ad attendere. 
Il gioco d’azzardo possiede il grande fascino di rendere la gente libera dall’attesa».
Ecco  chi era Walter Benjamin. Ma questo genio non poté trarre, dal suo immenso materiale  e pur 
con quell’immane fatica di Sisifo,  il suo capolavoro. A me è capitato lo stesso. Ma per una ragione 
più semplice. Ho internet ma non sono Walter Benjamin.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/ode-a-internet-sul-lavoro-intellettuale-di-walter-
benjamin/

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

«Prima di scendere a Napoli è necessaria un’igiene culturale»
Antonio Pascale, giornalista e scrittore, scrive un foglietto illustrativo sugli eccessi e le 
controindicazioni di Napoli e napoletanità.
Gianmaria Tammaro

“Non scendete a Napoli” di Antonio Pascale (Rizzoli, 230 pagine) è una guida alternativa al 
capoluogo partenopeo. Con questo libro, l’autore non invita i turisti o il visitatore occasionale ad 
evitare Partenope e il suo bel Golfo; ma consiglia di stare attenti: lì, tra Vesuvio, Caracciolo e 
Posillipo, lì in cima al Vomero, sulle mura di Castel Sant’Elmo, riuscirà difficile vedere chiaramente 
qual è la vera Napoli, e verrà voglia di non scendere, di rimanere lì, intontiti e appaciati dal sole, dal 
mare e dal – pure quello, sì – mandolino. E invece l’approccio a Napoli dovrebbe essere diverso: 
meno innamorato, più realista. Di cose stupende in questa città ce ne sono e ce ne sono state. Si 
sono alternati grandi e grandissimi, il passato della capitale del vicereame spagnolo è un gran 
passato, da tenere a mente; ma ci sono anche i lati bui, oscuri, meno spifferati. 
E Pascale ci gioca: la sua non è, non totalmente, ironia. La sua è onestà. Non solo intellettuale, ma 
umana: parla al lettore come un genitore, uno che sa, uno che s’è fatto una certa esperienza; e gli 
consiglia, “ti diranno di andare lì, di girarla da quella parte Napoli, e ti tacceranno la verità”. E 
vivranno insieme a te di quell’idea, di quella visione, e finiranno per essere quello che non sono, 
solo per farti contento. Tutti i napoletani sono simpatici? E allora giù a ridere, a scherzare, a 
scimmiottare Troisi e Totò, i De Filippo e gli strimpellatori neomelodici. 
In "Non scendete a Napoli" si parla di musica e di passione, si parla della “pusteggia” (cos'è, e 
perché da essa deriva la posteggia, quella che si fa alle ragazze); si parla di santi e di religione; c'è 
un approccio diverso, non anti-napoletano, ma inusuale. Tremendamente sincero. Non è la solita 
cartolina, Vesuvio, pino e belvedere di Posillipo. Non è la solita chiacchierata pseudo-filosofica alla 
De Crescenzo: qui il traghettatore non gioca d'anticipo, non prova ad usare il luogo comune come 
punto di contatto tra culture, ma prova ad analizzarlo per quello che è. Un luogo comune appunto. 
Non è la solita chiacchierata pseudo-filosofica alla De Crescenzo: qui il traghettatore non gioca 
d'anticipo, non prova ad usare il luogo comune come punto di contatto tra culture, ma prova ad 
analizzarlo per quello che è. Un luogo comune appunto.
E quindi giù con le parole, con i racconti, con i dati e i riferimenti. Con i libri e gli autori stranieri, 
con una confessione in ginocchio sui ceci (sì, quasi, si ha questa impressione) di Napoli vittima e 
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ostaggio della sua napoletanità. Che non è cosa negativa, ma che non può diventare, come in un 
racconto kantiano, le uniche lenti colorate attraverso cui guardare il mondo. E il napoletano non è 
più furbo di tutti gli altri, non è il vincente, il bandito diventato eroe; è quello, invece, che durante 
una rissa le prende più di tutti, che dal sogno - "sono di Napoli, posso e faccio quello che voglio" - 
si risveglia duramente. Quasi di colpo. Fino ai 15 anni, o poco più tardi, si vive la magia. Poi 
crollano insieme, come una valanga, disoccupazione e precarietà, un futuro incerto, una famiglia 
assente e un divario immane, fatto del vuoto più nero, tra la città alta e ricca, e quella bassa e 
povera. 
Dall'inizio alla fine di Non scendete a Napoli, si legge una certa criticità verso la città. O 
meglio: verso la napoletanità. Non in senso assoluto. Ma come un avvertimento: non lasciatevi 
"abbandonare" ai ricordi del passato; il presente è lì e aspetta di essere vissuto, ed è meglio 
cominciare a pensare al futuro. Quindi insomma: uno dei problemi di Napoli e napoletani è 
questo? L'incapacità di relazionarsi con l'attualità?
Tutte le nostre azioni nel mondo sono determinate in parte dall'immaginario e in parte dal caso. Il 
caso è appunto il caso e c'è poco da fare, sull'immaginario si può lavorare meglio. Voglio dire, già 
come specie siamo particolarmente influenzabili, se poi abbiamo alle spalle un immaginario 
prepotente, allora i gradi d libertà si restringono. Un certo tipo (abbastanza diffuso) di visitatore da 
Napoli si aspetta di frequentare una città che lo sorprende sempre, ma in realtà non lo sorprende 
affatto: vuole vedere quello che già conosce o sospetta di conoscere, cioè vuole fare esperienza di 
diversità, di eccezionalità, nel bene e nel male, perché crede che in questi aggettivi ci siano dei 
valori (autenticità, spontaneità, simpatica, calore umano, accoglienza) che non trova altrove. Penso, 
avrei anche le prove, che quest'idea immobilizzi la città, la cristallizzi e con la città anche in 
napoletani (e anche i visitatori), tutti a recitare questa speciale condizione. Dunque, già sarebbe 
buona regola e buona pratica (socratica) di conoscenza, abituarsi a combattere le proprie opinioni e 
l'immaginario che le sostiene, nel caso di Napoli, come sappiamo, l'immaginario è potente, quindi 
prima di scendere a Napoli è necessaria un'igiene culturale.
E questo dal punto di vista di chi "scende a Napoli". E invece per chi ci abita? Come fa a 
isolarsi da questo immaginario prepotente, costante, quasi asfissiante?
Chi ci abita dovrebbe uscire dalle ristrettezze e dall'orgoglio dell'appartenenza. D'accordo, quello 
dell'appartenenza al gruppo, è un codice ancestrale, un modulo innato, abbiamo una lunga storia 
evolutiva che ha rafforzato il suddetto modulo, e tuttavia, proprio per la necessità moderna (e 
inquieta) di incontrare altri gruppi, scambiarsi idee e progetti, e innovare (continuamente, perché i 
problemi  ci sono eccome e ci vogliono strumenti nuovi), è necessario smetterla con questa 
sensazione che ci accompagna: la certezza che in fin dei conti noi la sappiamo lunga, siamo più 
bravi e furbi degli altri. Non è un problema napoletano (in questo senso il libro è una guida che 
parte da Napoli per esaminare alcune abitudini di pensiero che per comodità adottiamo per 
frequentare il mondo con meno rischi): è un problema italiano. C'è una palude  culturale fatta di 
passatismo, sapere nostalgico (il passato contiene valori che il presente ha distrutto) tradizioni, 
vecchi retori lamentosi, che soprattutto su certi giornali di sinistra danno sfoggio dell'odio che 
hanno verso la gente, insomma un po' è colpa di una certa abitudine percettiva, un po' è colpa 
dell'età, la maggioranza degli italiani hanno tra i 45 e 50 anni, siamo un popolo di mezz'età, lo dice 
la composizione demografica, quindi tra i 45 e 50 anni, non ha poi tanta voglia di conoscere, di 
abbattere le tue stesse barriere, studiare, sorprenderti di quante cose finora hai creduto vere e invece 
o erano false o semplicemente sono cambiate e non te ne sei accorto. Tra i 45 e i 50 anni conservi 
quello che finora per caso o valori di casta o merito hai ottenuto, alzi barriere, difendi la tua identità: 
ma come possiamo competere con gli indiani che hanno un'età media di 24 anni?
Parliamo proprio di attualità. Della questione meridionale, tornata alla ribalta proprio in 
questi giorni. C'è chi ha puntato il dito contro lo Stato centrale e il governo, "ché la colpa è 
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solo vostra!". E invece, forse, bisognerebbe guardare prima al proprio orticello: se Napoli (e il 
sud) stanno così male, sarà anche colpa loro?
Ora semplificando un po', credo che al sud abbiamo perso alcune occasioni, le rivoluzioni 
illuministe mancate, i moti repressi del 1820/21, e insomma mentre il nord avvia una politica 
liberale, qui c'è una stagnazione reazionaria. I dati, gli indicatori che generalmente usiamo per 
testare la qualità di vita e soprattutto le condizioni per lo sviluppo, al sud, complice il regno 
borbonico, sono tristemente chiari: solo 14 cittadini su 100, quasi tutti maschi, nessuna donna, e 
tutti altolocati (preti e latifondisti), mentre nel Centro - Nord si arrivava a 37 cittadini su 100. Il 
tasso di scolarità ci indica una situazione peggiore, su 100 bambini in età fra i 6 e 10 anni, solo 17 
andavano a scuola, mentre nel Centro-Nord la percentuale si attestava al 67%. Se prendiamo il 
sistema credito, al sud c'era il banco di Napoli e il Banco di Sicilia, con due sedi, Palermo e 
Messina. La differenza di reddito non era così alta con il nord, ma fatto sta che si è accentuata da 
subito soprattutto perché il latifondo e quel tipo di borghesia che il latifondo stesso produceva non 
era capace di confrontarsi e innovare (viveva di rendita, vuoi che il barone pagava gli studi ai figli 
dei contadini? meglio che rimanevano ignoranti e raccoglievano il grano). A questo aggiungi quelle 
teorie che vedono il nemico del sud sempre fuori casa, e ci sono, con segni differenti, sia i neo 
borbonici (con questa ossessioni per quei pochi chilometri di ferrovie del regno, costruiti 
inizialmente per i ricchi, quelli della corte che si trasferivano alla reggia di Portici) sia le teorie 
marxiste (il nord sfrutta il sud) insomma con il nemico in casa, cioè, con noi stessi, con quello non 
abbiamo fatto veramente i conti. Ecco, questo sarebbe un gesto di orgoglio: regolare i conti con noi 
stessi, anche perché intorno al 1970, prima della crisi petrolifera, grazie anche alla cassa del 
mezzogiorno - che certo predisponeva interventi top-down (ma all'epoca, quella era la modalità - ce 
l'avevamo fatta a ridurre alcuni divari, e invece abbiamo preferito votare quelli che meglio ci 
rappresentavano, ancora baroni concentrati sui propri privilegi, dai ogni volta che andiamo in 
Calabria abbiamo la prova empirica di come e per chi sono stati spesi i soldi pubblici.
Questione meridionale a parte, in questi giorni c'è stato anche il botta-e-risposta da giornale a 
giornale tra De Magistris e Saviano. Uno che dice, "sì, ma parliamo delle cose belle di Napoli, 
non solo delle brutte". E l'altro che vuole fotografare la realtà per quella che è. Secondo te chi 
ha ragione?
Io uso una mia personale euristica: De Magistris ha spesso torto, voglio dire, soprattutto dal punto 
di vista dell'immaginario che propone.
Tornando al suo libro: c'è un'attenzione particolare a Troisi e a quello che Troisi rappresenta e 
ha rappresentato. Pare di capire che con la sua comicità Troisi ha provato a dare uno scossone 
al napoletano medio. Eppure è innegabile che in alcuni suoi monologhi si sia scagliato anche 
contro lo Stato che aveva, e ha, abbandonato a se stessi i napoletani... Come nel caso della 
disoccupazione: "hanno deciso di investire i disoccupati, speriamo prendano camion più 
grandi".
Troisi mi piace molto, grande comico e sottile intellettuale, molte delle sue riflessioni andrebbero 
riprese e riaggiornate - ho anche messo su una piccola conferenza teatrale: ricomincio da Massimo, 
che si sviluppa proprio da tre interventi di Troisi (a Pordenone legge prossima tappa), quindi si parte 
da Napoli per capire meglio il mondo - e sì, vero, negli anni '80 ha dato uno scossone serio 
all'immaginario napoletano e tutti ne siamo stati avvantaggiati. Sullo Stato che ha abbandonato il 
sud non sono d'accordo, ripeto, con la Cassa i soldi sono arrivati eccome, meglio chiedersi più 
brutalmente: con quali strumenti e attraverso quale classe politica (ripeto, da noi stessi eletta, poi, è 
chiaro, ci sono gradi di responsabilità diversi) abbiamo gestito tutto questo? La rivoluzione culturale 
se si avvia, non si avvia con i proclami di eccezionalità (sennò poi per la gestione bisogna adottare 
un protocollo straordinario), ma, se davvero vogliono creare una differenza qualitativa con il 
passato, dobbiamo adottare uno stile diverso. Se non possiamo criticare le cose che non ci 
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piacciono, usando lo stesse linguaggio di quella cosa, perché, appunto, la riprodurremo con altro 
abito, è anche vero che non possiamo iniziare rivoluzione culturale facendo quello che finora 
abbiamo sempre fatto: avanzando le critiche agli altri. Altrimenti, siamo sempre allo stesso punto, 
noi napoletani eravamo speciali, poi gli altri ci hanno resi handicappati (e dunque speciali in un 
modo diverso) e ora gli altri devono ripagarci del torto e farci riacquistare la specialità perduta. E 
purtroppo l'essenza della napoletanità, che se la inquadriamo bene, può essere associata ad alcune 
dinamiche di pensiero italiane.
Io uso una mia personale euristica: De Magistris ha spesso torto, voglio dire, soprattutto dal punto 
di vista dell'immaginario che propone.
La napoletanità non è una cosa cattiva, anzi. È come una luce: una luce da cui lasciarsi 
ispirare. Il problema, però, è che a fissarla troppo quella luce si diventa ciechi e quindi si 
perde il contatto con la realtà (di nuovo, con l'attualità). Quale sarebbe un buon "rimedio"
Napoletanità fa rima con specialità, a me non convince quest'associazione. Ammesso che esistesse 
questa caratteristica caratteriale (ma il carattere è un'invenzione, si sa, e spesso è stata usata per vari 
fini) bene non per questo non deve essere soggetta a critiche, ripensamenti e integrazioni. Quello 
che non mi piace è questo alone di eternità che grava attorno alla napoletanità: siamo così da secoli 
e non possiamo cambiare. Quasi come se ci fosse un rigido protocollo da rispettare. Abbiamo il 
dovere di essere intelligenti, cioè attenti ai cambiamenti, aperti al mondo, poi è chiaro ognuno porta 
il suo contributo e ne è orgoglioso, ma tutto va valutato con un serio bilancio serio, costi e benefici.
Alla fine, l'acquario "Anton Dohrn", quello di cui parla anche in Non scendete a Napoli, è 
stato chiuso. Riaprirà - forse, non si sa - tra sette mesi
L’ho saputo, peccato, posto splendido, sembrava uno di quei fermagli d'osso per capelli, antichi e 
però indistruttibili, e tuttavia possono e devono essere usati: un semplice oggetto può rendere più 
luminosi i capelli e il viso di una donna. 
Racconta Napoli da appassionato, ma l'ha lasciata. Ora vive a Roma. È davvero così difficile / 
impossibile viverci?
Sono nato a Napoli, ho vissuto a Caserta e ho frequentato tantissimo Napoli, mi piace tornarci nelle 
belle giornate di sole, scrivo sul Mattino e seguo con la necessaria trepidazione alcuni fatti e 
fattacci, cerco di conoscere la musica, il teatro e le nuove produzioni artistiche della città. Devo dire 
però che seguo con la necessaria trepidazione alcuni fatti e fattacci che avvengono nel mondo, cerco 
di conoscere la musica, il teatro e le nuove produzioni artistiche che il mondo sviluppa. E poi mi 
capita di fare paragoni e analisi, e questo in fondo è il mio rapporto con Napoli. 

fonte: http://www.linkiesta.it/antonio-pascale

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

Don Hertzfeldt

"It's such a beautiful day", di Don Hertzfeldt. In sessanta minuti un film d'animazione con omini stilizzatissimi 
dice più cose (e meglio) di film più lunghi e blasonati. Ah, e usa la musica classica meglio di Malick in The Tree 
of Life.

unoetrino

anonimo ha chiesto:
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Ciao Rino, qui Carlo Emilio. Fish Story non te l'avevo consigliato io, anzi la conoscenza del cinema asiatico è un 

po' il mio tallone d'Achille. Però ritorno alle vecchie abitudini è ti consiglio un film atipico e bellissimo, "It's such 

a beautiful day", di Don Hertzfeldt. In sessanta minuti un film d'animazione con omini stilizzatissimi dice più cose 

(e meglio) di film più lunghi e blasonati. Ah, e usa la musica classica meglio di Malick in The Tree of Life. C.E.G 

seal of approval! ;)

che bel regalo, grazie!

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

buiosullelabbraha rebloggato3nding

Le magliette simpatiche sono utili perché mi fanno capire subito quali 

persone evitare.

yomersapiens:

Lo vedo da lontano. “Sopra l’uomo sotto la leggenda”. Questa primavera ho rifatto gran parte del mio guardaroba 

in previsione dell’estate, ne avevo troppe di colorate o con scritte. Ne ho prese una dozzina. Una sfumatura dal 

nero al grigio scuro senza nessun abbellimento, un arcobaleno splendente riflesso nella pece.

Lo sdoganamento dei tatuaggi e la conseguente diffusione a macchia d’olio è anche molto utile. Ad esempio, il 

ragazzo di 100 e passa chili di violenza e muscoli rasato con scritto Boia chi molla sul braccio incontrato al 

supermercato mi fa capire che sono meglio le magliette simpatiche.

Dovevo prendere la barca da Capri, il porto era un delirio di turisti che volevano scappare prima che 

sopraggiungesse la notte sull’isola. Come se una volta calato il sole sarebbero comparsi dei vampiri ma peggio, 

questi non ti succhiavano sangue ma erano proprietari di alberghi o camere a prezzi disumani. Una calca mai 

vista. Tutti destinati sulla stessa nave. I marinai ci mettono in fila. Io non sono un gran viaggiatore ma una cosa 

l’ho imparata. Se parto, oltre a mettere il costume e l’asciugamano, nello zaino metto anche una abnorme dose di 

pazienza. Perché sarà quella che mi salverà, più dello spray antizanzare. Quindi ero in fila ed estraggo la pazienza 

dallo zaino e aspetto. Aspetto e mi guardo attorno e nessuno si era portato dietro della pazienza. Tutti a spingere e 

ad urlare che volevano salire e avevano più diritto degli altri di andarsene via. Poi arrivano le sberle a chi 

superava. Poi gli insulti. Poi l’odio razziale. Poi la cosa peggiore. Ero oramai salito ed entra una famiglia e il 

padre urla all’equipaggio “Allora ha proprio ragione Salvini!”. Tutto perché forse avrebbe dovuto prendere la 
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nave dopo. Mi sono venuti i brividi perché questa frase mi fa più paura di tante altre. Avesse urlato “terroni di 

merda” mi avrebbe fatto meno senso. Sono terrone, sono nato a Napoli, me lo hanno sempre detto quando ero 

minuscolo e ci eravamo appena trasferiti al nord. Non mi ha mai dato fastidio perché era un’etichetta che mi 

distingueva dagli altri. Io ero il terrone, gli altri erano normali. Tutti uguali. Avesse detto così non avrei provato 

nulla, ma dare ragione a qualcun altro, quello mi ha spaventato. Sono tre anni che vivo fuori dall’Italia e ho perso 

il contatto con queste cose ma ritengo che lo stadio più basso che un uomo possa raggiungere sia quando dice che 

allora qualcun altro ha ragione, che lui la pensa come questo altro, che non ha più bisogno di pensare 

autonomamente perché l’altro lo farà al posto suo e lui non dovrà fare nulla, nemmeno avere le palle di esporre 

un’idea o un insulto. Diceva terroni di merda, si assumeva la responsabilità di fare schifo. Dicendo allora ha 

proprio ragione Salvini ha ammesso di non avere nemmeno voglia di mostrare di fare schifo ma che accetta che 

un altro lo faccia al posto suo. In pratica, diventa invisibile.

Ho rivisto dopo due anni la mia amica che si è sposata ed è andata a vivere a New York. Una storia fantastica. Due 

liutai, lei fa violini lui fa contrabassi. Sembrano i protagonisti di una canzone di Lucio Dalla. Lei faceva violini, 

lui contrabbassi, badabaduba bibida bibaduuum. Le ho chiesto come va. Lei ha detto tutto bene. Le ho chiesto 

quanto si ferma. Lei ha detto qualche settimana. Mi sono preoccupato. Qualche settimana vuol dire che qualcosa 

non va. Le ho chiesto come stessero i suoi genitori. Mi ha detto benissimo. Le ho chiesto allora cos’è che non va. 

Mi ha detto che divorzia. Le ho detto ah meno male pensavo fosse successo qualcosa ai tuoi genitori.

Ogni estate da dieci anni oramai viene una bambina bielorussa ospite a casa di mia madre. Ogni anno per me è 

rimasta la stessa bambina bielorussa di 7 anni vista la prima volta. Vederla un mese all’anno per dieci anni vuol 

dire che per me sono passati solo 10 mesi. Quindi lei per me ha 7 anni e 10 mesi. La realtà però vuole che ne 

abbia quasi 17 e questo non mi va per niente bene perché posso accettare tutto ma non che la mia bambina 

bielorussa cresca. Ha il fidanzato. Così siamo usciti come facevamo sempre e l’ho portata a mangiare il gelato 

come ho fatto per dieci estati e si è fermata davanti ad un negozio di intimo femminile. Una gigantografia di 

Miley Cyrus regnava sulla vetrina. Ho colto l’occasione allora per fare chiarezza.

- “Ti piace Miley Cyrus?“

- “No.”

- “Ma non ti piace la musica o non ti piace la svolta sessuale che ha avuto dopo Hannah Montana?”

- “No piace musica.”

- “Ma anche la svolta sessuale, vero? Anche quella è brutta. Volgare. Guarda cosa fa con quella lingua. Brutto 

sesso. Brutto. Capito? Ripeti dopo di me: sesso brutto. Ripeti.”

- “Io prende cono piccolo io no tanta fame”
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Prima di salutarla abbiamo fatto la classifica delle cose importanti. Primo posto studiare. Secondo posto amiche. 

Terzo posto la mamma e i gatti. Quarto posto le feste. Quinto posto vestiti. Niente posto per i ragazzi. Ha detto 

qualcosa ed è salita sul bus. Sto cercando tra i miei cugini suoi coetanei probabili mariti futuri. Devo solo 

aspettare che quello di 8 anni cresca un po’ e poi posso stare tranquillo. Hanno più o meno la stessa età del resto.

Ho chiesto anche a mio nonno cosa ne pensasse della svolta sessuale di Miley Cyrus e lui, che è una persona 

molto saggia, mi ha detto chi cazzo è Miley Cyrus.

Ai nonni ho detto che sarei sceso giù con due mesi di anticipo così hanno avuto solo due mesi per telefonarmi 

ogni giorno e chiedermi cosa volessi mangiare. Due mesi e ho avuto due settimane di pranzi e cene programmate.

Al nonno faccio sempre gli scherzi al telefono perché lui non ci casca mai e dice questo è quel fetente di Matteo. 

La nonna invece ci casca e allora non glieli faccio più. Una volta ho detto alla nonna “ma perché a te gli scherzi 

non li faccio mai?” e lei ha risposto “perché mi vuoi bene”. La nonna è invecchiata più del nonno nell’ultimo 

anno. Mi piace la dipendenza reciproca che hanno. Il nonno ha girato un’intera mattina a petto nudo per casa 

perché la nonna era a fare dei servizi in terrazzo e non gli aveva dato una camicia da mettere. Gli ho detto nonno 

mettine una qualsiasi. Lui ha detto e chi o sap a ro stann. Vive nella stessa casa da 50 anni, non sa dove sono le 

camicie.

Sul treno del ritorno un bambino strillava. Un gruppo di signore poco distanti diceva che i genitori di oggi non 

sanno più crescere i bambini. Che qualche sberla gli avrebbe fatto proprio bene. Poi una ha tirato fuori un telefono 

e ha letto un articolo trovato su facebook di questa cosa che spaventa molto ultimamente ovvero il gender. Ha 

detto che sarà obbligatorio nelle scuole insegnare il gender. Che lo stanno già facendo. Tutte hanno detto che le 

scuole di oggi non sanno più crescere i bambini, che trent’anni fa era meglio. Che se dici ad un bambino che 

potrebbe essere gay allora quello prende la palla al balzo e si trasforma in gay, con tanto di piroetta e scettro 

lunare in mano. Non lo so, ma a me trent’anni fa a scuola una maestra mi insegnò che ero un terrone perché non 

pronunciavo lo gli e la z come gli altri bambini. Non l’ho mai ringraziata abbastanza perché grazie a lei ho capito 

quanto ero speciale e quindi mi auguro che magari una maestra insegni a mio figlio che potrebbe essere gay così 

sarò felicissimo perché lui sarà di gran lunga più speciale di me.

Una volta pensavo che viaggiare servisse per ampliare i propri orizzonti. Che se viaggi e provi esperienze e 

incontri culture diverse poi per forza diventi una persona migliore e invece non è un cazzo vero. Se sei una testa di 

cazzo in partenza, sei solo una testa di cazzo che si muove ed è brutto perché poi magari ci incontriamo al 

supermercato, su una nave, su un treno, e mi tocca riconoscere che esisti e non voglio. Mi costa un sacco di fatica 

e sono in ferie, in ferie porto pazienza ma non così tanta anche per te.

Fonte:yomersapiens

------------------------------
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Analisi linguistiche di base
gigiopixha rebloggatosabrinaonmymind

E poi trovi la femminista pro. Quella che si lamenta che il termine “mamma” è un doppio 

dubitativo, che simboleggia la visione maschile della donna come individuo incoerente, 

mentre “papà” richiama la pappa, quindi come rafforzativo della figura maschilista 

dell'uomo che porta il cibo in casa mentre la donna non fa nulla.

L'epica conclusione è che il figlio chiama lei Genitrice e il padre Giulio.

Grazie, ne rideró per mesi.

—

 

Maimatterione Sibilla Tupperware Corradi - FB

(via gianlucavisconti)

la gente stammale

(via sabrinaonmymind)

Adesso voglio l’analisi filo-socio-antropologica della parola “babbo“.

Fonte:gianlucavisconti

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

20150903

Ironia

microlinaha rebloggatocartofolo
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Fonte:silvy67

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

Ansiatici

marsigattoha rebloggatoleperledido

C'ho l'ansia a tempo indeterminato.
—

 

(via pexssimist)

Ma senza Art. 18.

Fonte:pexssimist

-----------------------------
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Sbandati

buiosullelabbraha rebloggatosabrinaonmymind

barcollavo:
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comefiorialvento:

Guido Catalano, I cani hanno sempre ragione.

quando mi guarda

sbando

Fonte:comefiorialvento

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

Prontuario di letture urgenti per gli insegnanti trasferiti dal Sud a Milano

Alfio Squillaci
3 settembre 2015

Ecco una lista molto provvisoria, dettata a tambur battente e postata su Facebook.
1) ” A Milano non fa freddo” di Giuseppe Marotta, napoletano che amava Milano. Giace nel cimitero milanese di 
Musocco; 2) “L’integrazione” e “La vita agra” di Luciano Bianciardi. Bianciardi era un laureato in filosofia 
maremmano piuttosto fumino. Anarchico e poeticamente disinteressato ai soldi. Sfotteva spesso Milano 
(soprattutto quella del mondo editoriale) ma senza Milano non sarebbe stato Bianciardi. La sua opera disegna il 
tragitto dialettico, da allora diventato “classico”, dell’integrazione/disintegrazione con Milano; 3) “Il Meridionale 
di Vigevano” e anche “Il maestro di Vigevano” di Lucio Mastronardi. Siamo fuori porta rispetto a Milano ma tra 
atmosfere impiegatizie o scolastiche. Necessarie per superare con tipica cura omeopatica il dolore con il dolore. 4) 
“Demetrio Pianelli” di Emilio De Marchi, romanzo di struggente bellezza sulla tragedia di un povero impiegato 
postale: per impaesarsi nelle atmosfere milanesi di fine secolo (vi appare nelle primissime pagine in mezzo a 
scene di carnevale ambrosiano “Il bianco fantasma del Duomo”). Non si vive in un posto se trascuri la sua 
profondità prospettica, anche letteraria; 5) “Per le vie”, i racconti meneghini di Giovanni Verga. Precisa 
toponomastica cittadina e tranches de vie fin de siècle. Deliziosa prosa di un siciliano in trasferta milanese. Certo 
non è il suo mondo, ma l’etneo si impegna; 6) “L’Adalgisa”, “Meditazione milanese” e “La cognizione del 
dolore” di Carlo Emilio Gadda. Imprescindibili per capire “l’aria” di Milano e del suo contado naturale, la 
Brianza, attraverso la prosa bisbetica, umorale, spastica, geniale del suo più grande scrittore. Film suggerito: “Il 
posto” di Ermanno Olmi. Mattine umide di nebbie di impiegati pendolari tra Treviglio e Milano. Scorci della 
stazione di Lambrate. Sottocutaneo dolore di vivere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/prontuario-di-letture-urgenti-per-gli-insegnanti-trasferiti-dal-
sud-a-milano/

------------------------
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Why Yale University Library decided to preserve nearly 3,000 horror and exploitation 
movies on VHS

• DAVID GARY
•   AUG 21, 2015

Yale University Library has long been familiar with controversy, even several 

centuries before it decided to make thousands of VHS tapes with titles 

likeNaughty Roommates, Sorority Babes in the Dance-a-Thon of Death, and 

What the Swedish Butler Saw part of its collection. The library’s origins date 

back to 1718,when, after much cantankerous debate over the school’s prospective 

location, New Haven beat out two rival towns in its bid to host the institution. 

During the transfer of the school’s books to their new home by wagon train, the 

residents of Saybrook, Yale’s former home, expressed their frustrations by 

attacking the train and stealing nearly 250 volumes.

Almost 300 years later, another shipment of material arrived in New Haven: 

2,700 VHS tapes from the 1970s and ’80s, making Yale the only U.S. institution 

that deliberately collects these horror and exploitation movies in magnetic tape 

format. While these movies obviously aren’t equivalent to the work of Francis 

Bacon or Isaac Newton, they do carry their own cultural weight, and will 

hopefully allow researchers to explore the home-video revolution of the time, as 

well as the cultural mores and politics of the Reagan era they emerged in.

VHS is a maligned medium. Libraries are rapidly culling it from their collections, 

a project in Ontario, Canada, wants to recycle the province’s 2.26 billion tapes, 

and the rise of digital streaming has made it mostly irrelevant to the general 
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public. It’s often described as obsolete, even by those charged with preserving 

America’s cultural heritage. One reason Yale bought this video collection was to 

preserve rare titles—it’s been estimated that about 40 to 45 percent of content 

distributed on VHS never made its way into any subsequent digital format. But 

the primary focus of this collection effort was the physical nature of the medium 

and the cultures it changed and created.

While not as convenient as a digital format, the physical qualities of VHS offer 

much more than the 0s and 1s carried on an electron stream directly to 

televisions. Much like a book’s physical features (paper, binding, dust jackets, 

the bite of the metal type into the page), and the seemingly secondary aspects of 

the text (the preface, acknowledgement page, table of contents, index), VHS 

tapes have tangible qualities that have defined the medium’s uniqueness and its 

legacy.

* * *

When VHS broke into the popular consciousness in the early ’80s, the demand 

for it was immediate. To set tapes apart and guarantee profitability, distribution 

companies like Wizard Video, Thriller Video, and Media Home Entertainment 

commissioned box art containing shocking, lurid, and gory imagery of sex and 

violence. Big boxes were quickly introduced, adding several inches of real estate 

to the original slip covers in order to entice viewers. Not to mention the 

gimmicky boxes introduced by companies like Imperial Entertainment, who 
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created 3-D molded covers that also featured light and sound effects.

David Gary

Beyond grabby images, boxes offered blurbs (“Written, directed, and produced 

by women,SLUMBER PARTY MASSACRE will scare you right down to the 

core”) and witty tag lines (Nail Gun Massacre: “It’s Cheaper Than A 

Chainsaw!”). The first and last few feet of tape often carried trailers that helped 

viewers place the movie in a particular genre and learn about other titles they 

might be interested in. These trailers, which could be quite long and involved, 

offer evidence of how distribution companies were figuring out the best way to 

communicate with audiences.

Today, a variety of video content is readily available via YouTube, streaming 

services, and BitTorrent downloads, but in the late ’70s and ’80s, the idea that 
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someone could control what they watched was revolutionary. Studios tightly 

managed their content and essentially charged for every viewing. The VCR, 

however, tapped into a popular desire to consume culture at will. In response to 

huge demand, distribution companies dug deep into their inventories to fill 

shelves in rental stores, and amateur moviemakers emerged to satisfy the 

market. “Shot on video” movies like Sledgehammer, Video Violence, and Blood 

Cult could be produced on low budgets with relative ease thanks to camcorder 

technology, and could still find shelf space next to Hollywood blockbusters. Like 

the steam presses that produced the dime novels and yellow journalism of the 

late-19th century, videotape allowed a popular culture to emerge.

In the late ’70s and ’80s, the idea that someone could control what 

they watched was revolutionary.

The cheap print of the 19th century required its own distribution networks, 

including small stands on railway platforms, traveling salesmen who crossed the 

nation, and retail shops. Similarly, so-called mom-and-pop video stores emerged 

in the early 1980s to fill a distribution need, as Daniel Herbert explains in his 

new book, Videoland. With tapes costing a staggering $60-$100 in the early 

’80s, the average person couldn’t build a personal video library. Instead people 

paid a flat membership fee to join a store and spend a few dollars every week to 

rent a tape. This meant choosing wisely, and often chatting with the clerk for 

advice or picking up a tape with engaging box art. A large contingent of young 

people who loved movies became nodes in a social network that brought the 

local community into the video store out of economic necessity. In this way, the 
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video-rental store brought some movies back to life by creating new audiences 

for them—a novel phenomenon that contributed to the creation of some “cult 

classics.” Box art, recommendations, and repeat viewing of tapes offered 

audiences the ability to judge movies under new circumstances, allowing 

theatrical flops like The Thing,Big Trouble in Little China, and Clue to eventually 

take off.

David Gary

The movies in the Yale collection offer scholars of the Reagan era a window into 

the culture of the period. Class of 1984, a Canadian film about a music teacher at 

a troubled high school, mirrors some of the anxieties of the time (notably 

juvenile delinquency and drug use), while other movies go to even greater 

extremes to examine the age.Deathdream, Cannibal Apocalypse, and Combat 

Shock appeared on VHS during the ’80s, and comment on the tortured minds of 

78



Post/teca

returning Vietnam War veterans, who lash out at a society that’s seemingly 

forgotten them.

Conservative concern over the decay of family values, which in many respects 

sparked the Republican Party’s resurgence from the 1960s through the 1980s, 

led to a number of movies addressing such fears, including Trick or Treat and 

Black Roses. In both, visiting musicians take over the minds of teenagers 

through subliminal messages. These works reveal the unsettled feelings many 

white, Christian, suburban parents had as they witnessed a punk-infused 

nihilistic attitude catch on amid the youth of the time.Trick or Treat blatantly 

mocks this reaction by casting Gene Simmons and Ozzy Osbourne in bit parts 

and satirizing the 1985 Tipper Gore-inspired Senate hearings where Frank 

Zappa and Dee Snider of Twisted Sister defended their music against their 

straight-laced critics.

Similar struggles with morality are present in the “shot-on-video” classic Black 

Devil Doll From Hell, one of the rare horror-exploitation movies written, 

directed, and produced by an African American, Chester N. Turner. In Black 

Devil Doll, a sexually repressed Christian woman purchases a doll that comes to 

life, rapes her, and leaves her with carnal desires she had never previously 

imagined.

Beyond the downfall of the individual in the face of sudden change, the low-rent 

slasher film City in Panic depicts what some felt to be the crumbling of society’s 
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moral core. Originally titled The AIDS Murders, City in Panic was released on 

VHS by Trans World Entertainment in the midst of the HIV epidemic in 1986. 

The movie depicts the brutal killing of gay men—who are eventually revealed to 

be on a list of AIDS patients—during sexual acts. The picture uses the AIDS crisis 

as a cheap plot device, ignoring the complexities of the disease as it struck many 

American communities. It reflects the religious right’s fear at that time of the 

seemingly impulsive sexuality of outsider groups.   

* * *

In addition to exposing the cultural anxieties and preoccupations of their time, 

the items in Yale’s VHS collection tell the story of a particularly significant gap 

between the old Hollywood model of the ’50s and ’60s and the corporate 

mergers of the ’80s that created today’s modern media behemoths. In the era of 

video tapes, independent producers and distributors could reach a mass 

audience using cheap technology and local stores, both of which lowered the 

profit threshold for moviemakers.

The golden era of VHS ended when studios realized they could make more 

money from video than from theatrical releases. By 1987, revenues from home 

video eclipsed theatrical receipts, and after that they grew wildly. Studios used 

the newfound financial stability video gave them to consolidate the industry and 

push out the independent producers, distributors, and rental shops. Blockbuster 

Video’s tagline, “Wow! What a Difference,” captured the transformation. No 
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longer would there be dingy, poorly lit shops offering offbeat movies and 

pornography; instead there were bright, clean, and inoffensive stores suitable for 

everyone in the family. The video culture of the 1980s, driven in large part by 

horror and exploitation films, was a victim of its own success.

David Gary

Video stores continued to exist in a more anodyne form, but with the rise of the 

DVD in the late ’90s, the independently distributed tapes and their brash 

packaging were discarded. Luckily, there were a number of die-hard collectors 

eager to preserve their legacy. In two recent documentaries, Adjust Your 

Tracking and Rewind This!, amateur preservationists discuss how they kept 

tapes in order for future generations to have their own discussions about the 

material.  
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VHS collecting follows an arc that can be seen in other attempts to preserve 

items of wide cultural significance. Initially, vast popularity leads to mass 

circulation, followed by a general decline in interest, and then an upswing 

spearheaded by nostalgic adults who experienced the emergence of the trend in 

their formative years. This is often followed by academic interest, and marks the 

point where archivists, curators, and librarians start looking for new collections.

Both Harvard and Cornell Universities capitalized on this approach when they 

founded their respective hip-hop archives. Similarly, in 2010, New York 

University acquired its Riot Grrrl Collection, which documents the rise of 

underground feminist punk in the early 1990s. The Library of 

Congress’smodification of copyright deposit rules in 2006 is another example of 

riding the nostalgia wave. Now the library acquires physical copies of games 

instead of just a printed copy of part of the coding and a video example of the 

final product. Yale acquired its VHS collection under the same philosophy of 

providing a home for material that was once ubiquitous, but has since lost 

respect.

No doubt, the value of this collection will be challenged by some, including those 

who believe that viewing celluloid film on a large screen in a dark theater is the 

“right” way to watch movies. The notion that film, as the original format of many 

motion pictures, is superior to videotape is an entrenched belief. But critics and 

scholars who compare film to lower-quality VHS tapes don’t take into account 

the cultural impact of home video.
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This is changing, with a new generation of scholarship like Joshua 

Greenberg’sFrom Betamax to Blockbuster (2008), Caetlin Benson-Allott's Killer  

Tapes and Shattered Screens (2013), and Michael Z. Newman's Video 

Revolutions (2014). Yale gathered its collection of early VHS, in part, to support 

this emerging trend. While the early-18th-century trustees of the university 

feared the change new materials could bring, the understanding now is that all 

forms of art—however  trashy or out-of-date—offer valuable insight into the 

cultures they came from.

fonte: http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/08/saving-the-scream-queens/401141/

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

Sculture in scatola

teachingliteracyha rebloggatososuperawesome

SEGUI
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sosuperawesome:

Small Sculptures / Book Frame Sculptures / Sculptures in Tins / Sculptures in Bell Jars / Sale By Kate Kato on 

Etsy

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

Poesia quantitativa e accentuativa

Le lingue classiche, sia il Greco che il Latino, si differenziano dalle nostre lingue, oltre che per 

molti  altri  aspetti,  in  particolare  per  il  fatto  di  distinguere  consapevolmente,  nell'ambito  delle 

parole,  sillabe brevi e sillabe lunghe. Come dire che le singole sillabe hanno una durata che di 

volta in volta è determinata da vari fattori: la durata della vocale che costituisce la sillaba, il fatto  

che si tratti di sillaba aperta o chiusa, terminante cioè in vocale o consonante, ecc…. Quello che 

importa è il fatto che ogni parola è costituita da una sequenza di sillabe, ciascuna delle quali è  

lunga o breve. Normalmente il rapporto di durata tra sillaba lunga e sillaba breve doveva essere di 

2 a 1, esattamente lo stesso rapporto che sussiste tra una semiminima  e una croma ♪, ma è certo♩  

che, nella pratica della poesia, in alcuni casi il rapporto poteva variare, col risultato che la sillaba 
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lunga nella poesia recitata poteva durare anche quanto 3 o 4 sillabe brevi, nella poesia cantata 

addirittura 6 brevi.

In  una  normale  sequenza  di  parole,  quale  potrebbe  essere  un  qualsiasi  brano  in  prosa,  il 

susseguirsi di sillabe lunghe e brevi è inevitabilmente irregolare, con la conseguenza che la lettura 

di un brano in prosa non dà come risultato nessuna percezione di ritmicità. Diverso il discorso per 

la poesia, che proprio in questo si distingue dalla prosa: la successione di sillabe lunghe e brevi  

deve  presentare  una  qualche  regolarità,  tale  da garantire  la  ritmicità  della  lettura  di  un  brano 

poetico. Per metrica si intende appunto lo studio sistematico dei ritmi della poesia, determinati da 

una successione regolare di sillabe lunghe e di sillabe brevi.

Da queste premesse risulta chiara la peculiarità della poesia classica rispetto alle nostre più 

recenti forme di poesia, la cui musicalità è determinata dalla presenza della rima, o dal susseguirsi  

di versi caratterizzati da un identico numero di sillabe o dalla collocazione degli accenti tonici 

della parola su sillabe prestabilite. È per questo che si parla di poesia quantitativa e accentuativa 

per indicare rispettivamente la poesia classica e le altre forme di poesia.

Un'ulteriore precisazione si rende necessaria per comprendere meglio la natura della poesia 

classica.  Nella  prassi  scolastica  la  lettura  metrica  della  poesia  greca  o  latina,  rispettosa  della 

quantità delle sillabe, produce un effetto strano, esteticamente piuttosto discutibile: l'impressione è 

quella  di  uno spostamento artefatto  degli  accenti  tonici  delle  parole  rispetto  alla  loro naturale 

collocazione. Per esempio, il primo verso dell'Eneide di Virgilio

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
in una lettura normale, rispettosa degli accenti tonici delle singole parole, sarebbe sentito come

♫ Árma virúmque cáno, Tróiae quí prímus ab óris
mentre la lettura metrica, rispettosa della durata delle singole sillabe, darebbe questo risultato:

♫ Árma virúmque canó, Troiaé quí prímus ab óris
Questa  presunta  artificiosità  o  lontananza  della  lettura  metrica  dalla  pronuncia  comune del 

Latino o del Greco è spesso alla base di scelte scolastiche rinunciatarie che si traducono talvolta in 

una totale disattenzione nei confronti di un aspetto fondamentale in tutta la produzione poetica del 

mondo antico.  Per  comprendere quanto fosse importante  la  metrica per  la  cultura antica basti 

ricordare che Virgilio, nel comporre l'Eneide, dopo aver messo a punto la narrazione dettagliata in 

prosa, si dedicò alla versificazione riuscendo a comporre mediamente due versi al giorno, con 

risultati, nonostante ciò, per lui non soddisfacenti.

Il  fatto  è  che,  per  quanto  ritmicamente  corretta,  la  nostra  lettura  metrica  è  manchevole  e 

certamente molto diversa dalla lettura degli antichi.  Il motivo di ciò deriva dal fatto che nelle 
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nostre lingue è venuta definitivamente meno la distinzione tra durata delle sillabe e accento tonico 

della parola che caratterizzava invece le lingue classiche. È pregiudizio piuttosto diffuso in ambito 

scolastico che nelle nostre lingue non esista distinzione tra sillabe brevi e sillabe lunghe, e proprio 

su questa base la poesia moderna è definita accentuativa, come se tutte le sillabe avessero un'unica 

durata. Un'analisi un po' più attenta ci porta invece a constatare che le cose in realtà sono un po' 

più complicate. La differenza tra la parola áncora e la parolaancóra, dal punto di vista fonetico, 

non consiste solo nella maggiore intensità con cui pronunciamo le due sillabe accentate, ma anche 

nella  loro maggiore durata  rispetto alle  sillabe non accentate:  più lunga la prima sillaba di  ♫ 

áncora, più lunga la seconda sillaba di ♫ ancóra. Per rendercene conto diamo un'occhiata alle due 

immagini sottostanti che visualizzano il grafico della registrazione fonetica delle due parole:

  an                 có             ra

La conclusione a cui dovremo quindi arrivare è proprio questa: l'accento tonico della parola, se 

pur  sottolineato  dall'intensità  della  voce,  nelle  nostre  lingue  è  sempre  accompagnato 

dall'allungamento della sillaba accentata. Nell'ascolto della lettura metrica di un brano di poesia 

classica  la  nostra  percezione,  condizionata  dalla  pratica  delle  nostre  lingue,  ci  porterà 

inevitabilmente a  sentire  come accentate  le  sillabe pronunciate  più lunghe rispetto  alle  sillabe 

precedenti o successive.

Per gli antichi le cose andavano diversamente. L'accento tonico della parola e la durata delle 

sillabe costituivano due aspetti coesistenti e autonomi. L'accento tonico, che poteva cadere sia su 

sillabe lunghe che su sillabe brevi, doveva essere fatto sentire con un innalzamento (forse di un 

intervallo  di  quarta  o  di  quinta)  dell'intonazione  vocalica  sulla  sillaba  accentata,  che  pertanto 

risultava  più  acuta  rispetto  alle  sillabe  non accentate.  Questo  doveva accadere  sia  nel  parlare 

quotidiano che nella recitazione poetica. Dovremo quindi concludere che per gli antichi la lettura 

di un brano poetico non comportava nessuna difformità rispetto ad una normale lettura, né nella 

pronuncia di chi recitava né nella percezione dell'ascoltatore. La ritmicità della recitazione era 

l'inevitabile  risultato  dell'alternarsi  regolare  di  sillabe  lunghe  e  brevi  che  costituivano  il  testo 

poetico. L'abilità del poeta consisteva dunque nel produrre un testo significativo, espressivo e nello 

stesso  tempo  costituito  da  una  successione  di  sillabe  lunghe  e  brevi  coerente  con  lo  schema 

metrico di volta in volta prescelto.

Nella lettura metrica della poesia classica, così come è praticata al giorno d'oggi, la rinuncia a 

far  sentire  l'accento  tonico  delle  parole  è  considerata  normalmente  inevitabile.  Il  tentativo  di 
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rispettare  entrambi  gli  aspetti  fonetici  potrà  approdare a  risultati  certamente discutibili  se  non 

addirittura ridicoli, proprio alla luce del fatto che il nostro orecchio non è abituato ad ascoltare un 

parlato in cui coesista una consapevole sistemazione ritmica del discorso rispettosa della struttura 

melodica  delle  singole  parole.  Certamente  questi  tentativi  saranno  ben  lontani  da  quello  che 

doveva essere il  modo di  recitare  praticato dagli  antichi.  Tanto più che anche gli  antichi  non 

sempre recitavano allo stesso modo e con lo stesso risultato le stesse composizioni poetiche, in 

dipendenza dalle infinite diversità connesse con il timbro vocale, lo stato d'animo, l'età, il sesso e 

la cadenza locale del recitante; aspetti che ovviamente sono tutti destinati a rimanerci sconosciuti 

per sempre.

Negli esempi di recitazione che saranno proposti in queste pagine dedicate alla metrica in molti  

casi si è tentato di far sentire gli accenti tonici innalzando il suono vocalico sulle sillabe interessate 

e  rispettando nello  stesso  tempo  la  durata  di  tutte  le  sillabe.  Nelle  pagine  esemplificative  gli 

esempi trascritti riportano evidenziate in rosso le sillabe su cui cade l'accento tonico delle parole.

Naturalmente a questo punto è d'obbligo che il primo esempio sia costituito proprio dal primo 

verso dell'Eneide, di cui, nella recitazione proposta, si è cercato di rispettare sia la struttura ritmica 

che la successione degli accenti tonici delle parole:

♫ Árma virúmque cáno, Tróiae quí prímus ab óris

fonte: http://www.poesialatina.it/_ns/Metrica/PoesiaQuantit.html

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

Mancanze

marsigattoha rebloggatoboh-forse-mah

SEGUI

Il momento in cui si riconosce la propria mancanza di 
talento è un lampo di genio.

—

 

[Stanisław Jerzy Lec, Pensieri spettinati, a cura di Pietro Marchesani, Milano, 

Bompiani 2015, p. 61] Paolo Nori

----------------------------------
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Analfabeti

marsigattoha rebloggatoboh-forse-mah

SEGUI

Coloro che sono analfabeti funzionali possono essere soggetti a intimidazione sociale, a 

rischi per la salute, a varie forme di stress, a bassi guadagni ed altre insidie associate alla 

loro inabilità. La correlazione tra crimine ed analfabetismo funzionale è ben nota ai 

criminologi ed ai sociologi di tutto il mondo. Nei primi anni 2000, è stato stimato che il 

60% degli adulti nelle carceri federali e statali degli Stati Uniti erano funzionalmente o 

marginalmente analfabeti, e l'85% dei delinquenti minorenni aveva problemi riguardanti 

la lettura, la scrittura e la matematica di base.

—

 

(via polworld)

.

(via boh-forse-mah)

Fonte:polworld

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

marsigattoha rebloggatoboh-forse-mah

SEGUI
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boh-forse-mah:

gianlucavisconti:

98

http://gianlucavisconti.tumblr.com/post/127711786641
http://boh-forse-mah.tumblr.com/post/128197493146/gianlucavisconti-roberto-francato-ha-condiviso


Post/teca

Roberto Francato ha condiviso la foto di Sandro Marzocchini.

Sandro Marzocchini “Un analfabeta funzionale traduce il mondo paragonandolo esclusivamente alle sue 

esperienze dirette (la crisi economica è soltanto la diminuzione del suo potere d’acquisto, la guerra in Ucraina è un 

problema solo se aumenta il prezzo del gas, il taglio delle tasse è giusto anche a fronte di un taglio dei servizi) e 

non è capace di costruire un’analisi che tenga conto delle conseguenze collettive a lungo termine”

Se no come ti spiegheresti il gradimento di Salvini, per dire. Ruspe.

Fonte:gianlucavisconti

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

Unamuno

3nding

Il fascismo si cura leggendo e il 
razzismo si cura viaggiando.

—

 

Miguel de Unamuno

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

Diversamente neutrale
stripeoutha rebloggatonives

« Sono un ateo. Non sono neutrale rispetto alla religione, le 
sono ostile. Penso che essa sia un male, non solo una 
falsità. E non mi riferisco solo alla religione organizzata, ma 
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al pensiero religioso in sé e per sé»

—

 

Christopher Hitchens 

(via lantigiornalista)

Fonte:lantigiornalista

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

Khaled al-Asaad

buiosullelabbraha rebloggato3nding

ancientworldsociety:

Khaled al-Asaad (1932, Tadmur, Syria - 2015, Tadmur, Syria) | Martyr of knowledge

Fonte:ancientworldsociety

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

100

http://ancientworldsociety.tumblr.com/post/127177058494/khaled-al-asaad-1932-tadmur-syria-2015
http://ancientworldsociety.tumblr.com/post/127177058494
http://3nding.tumblr.com/post/128250126756/ancientworldsociety-khaled-al-asaad-1932
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://lantigiornalista.tumblr.com/post/127000606993/sono-un-ateo-non-sono-neutrale-rispetto-alla
http://lantigiornalista.tumblr.com/


Post/teca

eBay. I primi 20 anni di un’icona dell’understatement digitale

Gianluca Greco
3 settembre 2015

eBay compie 20 anni.
È una della aziende simbolo della new economy ed una delle poche ad aver superato indenne la bolla dei primi del 
secolo.
L’idea alla base era semplice: vendere oggetti usati attraverso un’asta al rialzo, che fino ad allora era un sistema di 
determinazione del prezzo esclusivo delle vendite di oggetti di grande valore.
Il successo è stato immediato, tanto che eBay è una delle poche start up di successo ad non aver mai avuto un 
conto economico negativo: ha sempre guadagnato e tanto.
Negli anni successivi sono stati introdotti i feedback per classificare compratori e venditori, in seguito la 
possibilità di vendere ad un prezzo fisso e infine la negoziazione del prezzo. Nel frattempo l’acquisto di Paypal, la 
piattaforma di pagamenti garantiti e legati al buon esito della transazione, ha permesso uno sviluppo ancora più 
rapido.
eBay a dispetto del successo commerciale ed economico non è mai diventata l’icona cool dell’era digitale come 
Google, Apple, Amazon, Facebook che, con l’eccezione di Apple, sono nate molti anni dopo.
Le ragioni sono varie.
Innanzitutto, l’usato rimane un argomento poco attraente, pertanto occuparsene condanna alla scarsa 
considerazione. Quando i cosiddetti giganti dell’ecommerce, che trattavano oggetti nuovi, conquistavano le prime 
pagine dei giornali per fatturati nell’ordine delle decine o centinaia di milioni di dollari ed euro, su eBay si 
commerciano già beni per decine di miliardi.
Per preveder il successo dell’ecommerce anche in categorie un tempo giudicate inattaccabili dai guru, come 
l’abbigliamento, bastava vedere i volumi raggiunti su eBay.   Non a caso Amazon emulerà il modello di venditori 
diffuso di eBay, superandola per il valore delle merci gestite.
In secondo luogo, il modello di business è fin troppo semplice pertanto non alimenta alcun mito, a dispetto 
dell’algoritmo segreto alla base di Google, dell’innovazione di Apple, della supply chain di Amazon e della 
complessità di Facebook.
Poi, la figura del suo fondatore,   Pierre Omydar, che poco dopo averla fondata e quotata, intascando circa 4,5 mld, 
ha lasciato ogni carica operativa per dedicarsi filantropia, finanziando siti di informazione, sulla scia di  wikileaks: 
The Intercept. Omydar ha fatto di tutto per non catalizzare intorno a sé quell’aura di tycoon 2.0 che Jobs 
Zuckerberg Bezos coltivano come parte integrante della strategia aziendale.
Infine ciò che ha penalizzato eBay è stato il fatto di essere stata troppo in anticipo sui tempi e di aver smarrito una 
certa spinta innovativa, un’azienda più cosciente del proprio ruolo non avrebbe lasciato tanto spazio ad Amazon.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/consumi_innovazione/ebay-i-primi-20-anni-di-unicona-dellunderstatement-
digitale/

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

Lego torna ai ricavi

I flussi di cassa dalle attività operative sono cresciuti a 582 milioni. Numeri record, soprattutto 
perché l’anno scorso, a trainare i risultati, era stato il film d’animazione "Lego Movie": un 
campione d’incassi che, oltre all’assegno staccato dalla Warner Bros per i diritti, aveva spinto il 
mercato dei gadget e degli accessori "made in Danimarca"… -
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 LEGO PORNO
Giuseppe Bottero per “la Stampa”
 
E dire che dieci anni fa sembravano spacciati. Ricavi dimezzati, bi- lanci in profondo rosso, nessuna strategia per 
contrastare lo strapotere dei produttori di videogiochi. Poi, mattoncino dopo mattoncino, alla Lego è riuscito nel 
miracolo. Nel 2014 il gruppo danese, guidato dal presidente e amministratore delegato Jorgen Vig Knudstorp, ha 
strappato a Mattel lo scettro di prima compagnia al mondo e adesso punta a prendere il largo.
 
Nei primi sei mesi del 2015, infatti, la società fondato nel 1934 dal carpentiere Ole Kirk Christiansen ha visto 
balzare il fatturato a 1,89 miliardi di euro (+23,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, +18% al netto del 
cambio), mentre l’utile netto è salito a 476 milioni di euro: un incremento del 31 per cento. 
 
I flussi di cassa dalle attività operative sono cresciuti a 582 milioni. Numeri record, soprattutto perché l’anno 
scorso, a trainare i risultati, era stato il film d’animazione "Lego Movie": un campione d’incassi che, oltre 
all’assegno staccato dalla Warner Bros per i diritti, aveva spinto il mercato dei gadget e degli accessori «made in 
Danimarca».

 LEGO PORNO
I risultati migliori, negli scorsi sei mesi, sono arrivati dall’Asia, spiega la direttrice commerciale Loren Shuster, 
che non teme la frenata della Cina e punta forte sulla nuova
fabbrica di Jiaxing: sarà pienamente operativa nel 2017, ed entro la fine del 2015 triplicherà il numero dei 
dipendenti. 
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Di quotarsi in Borsa, invece, non se ne parla. «Siamo una società a proprietà familiare fin dalla nostra fondazione 
e non ci aspettiamo alcun cambiamento nella nostra struttura proprietaria. Siamo molto contenti di una proprietà 
familiare che ci permette di pensare nel lungo termine a come raggiungere più bambini nel mondo», dice il Cfo 
John Goodwin.
 

 LEGO PORNO
A far sorridere i manager di Lego, ieri, c’erano pure i conti dei rivali storici: gli americani di Mattel hanno visto i 
ricavi scendere del 5%, sotto gli 1,7 miliardi di euro, mentre Ha- sbro, che possiede i marchi Transformers e 
Monopoly è cresciuta dello 0,5%, con un fatturato di 1,33 miliardi di euro. Il produttore della Barbie, in 
particolare, sembra sotto pressione: le vendite della bambola-icona sono in calo da sei trimestri consecutivi.
 
La vera sfida, però, inizia ora: la seconda metà dell’anno, che porta dritto al Natale, per i produttori di giocattoli è 
il periodo chiave. In rampa di lancio, per il colosso degli omini gialli, ci sono nuovi giochi online, un calendario 
ispirato a Star Wars e i soliti "vecchi" set: ormai, sono più di trecento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dieci-anni-fa-lego-sembrava-spacciata-ricavi-dimezzati-bilanci-
107936.htm

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

MARINO, GIU’ IL SIPARIO

ANCHE I COMICI DE’ SINISTRA SCARICANO IL SINDACO - GIGI PROIETTI: “SO’ 
DOLORI. UNA VOLTA I ROMANI AVEVANO DIGNITA’” - VERDONE: “ROMA NON E’ MAI 
STATA COSI’ DEGRADATA” - BRIGNANO: “NON C' È PIÙ UNA COSA DI CUI ROMA SI 
PUÒ VANTARE”

Il mondo dello spettacolo si ribella al Campidoglio, Montesano (un passato da consigliere - nel Pds) 
attacca: “Via Marino e tutto il suo codazzo” - Dopo le minacce dei Casamonica, Dado domani sarà 
in scena con lo spettacolo “Ripijamose Roma”: “Ho invitato Marino ma non m' ha risposto. Il 
sindaco è uno che pensa solo a se stesso” conclude l'attore che a ottobre sarà protagonista della festa 
nazionale M5S, a Imola... -

Cinzia Romani per   “il Giornale”
 
Miracolo a Roma: piangono i comici intruppati a sinistra. È un po' come tramutare l' acqua in vino, avvilire 
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creature dem preposte a frizzi e lazzi, spingendole a intristirsi per il tanto, il troppo che nella Capitale non va. È 
opera del sindaco Ignazio Marino se persino Dado, il piccolo e puffoso autore dello sketch satirico sul funerale del 
boss Vittorio Casamonica, adesso ha una lacrima sul viso. Via Facebook, infatti, gli sono arrivate minacce di 
morte da parte del clan zingaro e in questura si sono riuniti per decidere se assegnargli o no la scorta. «Sono 
andato dai carabinieri a sporgere denuncia.

M' hanno detto: «Che fretta c' è, ha 90 giorni di tempo, ripassi». A Roma ormai siamo assuefatti al malaffare. 
Intanto, ho denunciato. Ma se 'sta città fosse uno di quei piccoli paesi dove giro io con i miei spettacoli, il sindaco 
l' andrebbero a cercà a casa, di notte, col forcone», dice Gabriele Pellegrini, in arte Dado.
 
Per alleggerire il clima di piombo, intanto, per domani s' è inventato lo spettacolo Ripijamose Roma insieme alla 
créme della comicità capitolina, al lumicino d' un buonumore scarso assai. «Un' altra parodia. Del "Libanese", che 
in Romanzo criminale spara: " Pijamose Roma ". Alla banda della Magliana e a Buzzi io rispondo con la satira.
 
Anche se Marino, invitato a partecipare, non m' ha risposto. Già, lui si sente un "chirurgo", osannato in ospedale e 
a suo agio soltanto tra i dottori», commenta l' ex-comico di Zelig , che viene da una famiglia di militari dell' 
aereonautica. «Mia madre è rimasta affascinata dal funerale dei Casamonica: anche lei vorrebbe l' elicottero con i 
petali di rosa... Marino vuole sembrare un candido, ma è uno che pensa solo a se stesso, alla sua carica», conclude 
amaro. Non a caso, l' attore a ottobre sarà protagonista della festa nazionale M5S, a Imola.
 
E se le persone che scherzano di più sono quelle che hanno pene nel cuore, nell' afa quirite riecheggia quel Roma, 
so' dolori di Gigi Proietti, l' anima più ridanciana della Città Eterna. «Dal dopoguerra ad oggi, credo sia la prima 
volta che Roma si trova in simili condizioni. Se fino a qualche tempo fa ricevevo telefonate a raffica sul problema 
dell' immondizia, sulle buche nelle strade, sui disagi delle periferie, adesso il bombardamento è su questa nostra 
città pregiubilare e "tutelata"», lamenta Gigi.
 
Raddoppiando la dose di malinconia: «Se butto gli occhi su un antico muro e ci leggo SPQR, mi viene in mente la 
dignità dei romani di una volta. Compresi mia madre e mio padre. E so' dolori». E se lo dice lui, che farà parte 
della giuria di Tale e quale show , ci si deve credere.
 
Dice il vero anche Enrico Montesano, un passato da consigliere Pd duro&puro, quando dalle pagine di questo 
giornale recentemente ha sottolineato che «ormai il sindaco è nudo», precisando: «Non dovrebbe andare via 
soltanto Ignazio Marino. Dovrebbero andare via anche le mille persone che formano il suo codazzo. Qui nessuno 
controlla il controllore. La dico come la direbbe 'er Pomata: ce vò 'na cura da cavallo!». Più diplomatico, il 
romano doc Carlo Verdone, malinconico di suo, non cita esplicitamente Marino, tuttavia ammette: «Se non l' 
amassi così tanto, me ne sarei già andato. Roma non è mai stata così degradata».
 
Non è meno inviperito per il degrado Enrico Brignano: «Non c' è più una cosa di cui Roma si può vantare». E 
Maurizio Battista ride amaro: «Roma fa schifo e tutti si chiedono se Marino deve dimettersi. Dimettersi? Non 
doveva proprio cominciare». Ormai anche i comici si sono stufati di fare buon viso a cattivo gioco.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/marino-giu-sipario-anche-comici-de-sinistra-scaricano-
sindaco-107923.htm

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

Montagne

stripeoutha rebloggatogenesisofsupernova

SEGUI
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Le montagne sono le uniche stelle che 
possiamo raggiungere a piedi.

—

 

Fabrizio Caramagna 

(via genesisofsupernova)

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

Memoria

bookloverha rebloggatolotusohm

SEGUI

Every man’s memory is his private 
literature.

—

 

Aldous Huxley (via lotusohm)

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

Inno delle Nazioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Inno delle Nazioni
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Compositore Giuseppe Verdi

Tipo di 

composizione

Cantata

Epoca di 

composizione

1862

Prima 

esecuzione

Royal Opera House 

diLondra, 24 maggio 1862.

Dedica Inghilterra, Francia, Italia

Durata media 13 minuti circa

Organico 2 flauti, 1 ottavino, 2 oboi, 

2 clarinetti, 2 fagotti, 4 

corni, 2 trombe, 3 

tromboni, cimbasso, 

timpani, grancassa, 

percussioni, 2 arpe, archi 

che accompagnano il 
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tenore (la bardo) e un coro 

misto.

L'Inno delle nazioni è una cantata profana composta da Giuseppe Verdi su testo diArrigo Boito per l'Esposizione universale 

del 1862, presentata in anteprima il 24 maggio 1862 presso la Royal Opera House di Londra.

Storia

Per l'Esposizione Universale del 1862 a Londra, furono incaricati di comporre musica di festa per l'occasione i compositori di 

quattro paesi: Germania (Giacomo Meyerbeer),Francia (Daniel-François-Esprit Auber), Gran Bretagna (William Sterndale 

Bennett) eItalia, recentemente unificata. Prima di dare l'incarico a Giuseppe Verdi, che aveva appena terminato la 

composizione della sua opera La forza del destino, si cercò la disponibilità di Gioachino Rossini, che rifiutò l'offerta.

Nel 1861 l'Italia era stata unificata per la maggior parte del suo territorio, le regioni ancora non annesse erano il Lazio, l'ultimo 

residuo dello Stato Pontificio ed il Triveneto. In questo clima di eccitazione, Verdi incontrò il poeta e compositore Arrigo 

Boito, allora ventenne, che scrisse un testo sulla pace e l'amicizia tra i popoli. In contrasto con il testo di Boito, la 

composizione non finisce con un inno all'arte come era preventivato, ma sulle note di "God Save the Queen", "La Marsigliese" 

e "Il Canto degli Italiani". La cantata venne conclusa a Parigi tra il 24 febbraio ed il 31 marzo 1862, e non fu eseguita al 

concerto di apertura con i lavori di Meyerbeer, Auber e Bennett, ma in un concerto complementare alla Royal Opera House. In 

questa rappresentazione la parte solistica, che Verdi aveva scritto originariamente per il tenore Enrico Tamberlick, fu eseguita 

dal soprano Therese Tietjens. La mancata esecuzione della cantata al concerto di apertura è dovuta, probabilmente, al fatto che 

Verdi sostituì nella parte orchestrale l'inno per l'imperatore Napoleone III con "la Marsigliese", simbolo della Repubblica, ma 

soprattutto per il fatto che il lavoro risultò essere una marcia e non una cantata come inizialmente richiesto dalla committenza.

Forma musicale e orchestrazione

La cantata è strumentata per: 2 flauti, 1 ottavino, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, cimbasso, 

timpani, grancassa, percussioni, 2 arpe, archi; le parti vocali sono un tenore (il Bardo) e un coro misto.

Dopo un breve preludio inizia il coro introduttivo (Gloria pei cieli altissimi). Nella parte solista che segue (Spettacolo 

sublime!), il bardo ha alle spalle la miseria dei conflitti passati, contratti di locazione e ha chiesto per la pace immediata e 

l'amicizia tra i popoli (Fratellanza). In conclusione, la seguente preghiera (Signor, che sulla terra), che si ripete dal coro, il 

bardo saluto Inghilterra (Salve, Inghilterra) e la Francia (O Francia), mentre l'orchestra suonava l'inno nazionale Nazionale 

inglese "God Save the Queen" e alla "Marsigliese". Segue un inno per l'Italia (O Italia, o Italia, o patria mia), in cui Fratelli 

d'Italia è citata. La parte finale della composizione comprende God Save the Queen, seguita da una parte contrappuntiwstica 

che combina God Save the Queen, la Marsigliese e Fratelli d'Italia, dove si sovrappongono questi brani in una rudimentale 

forma di polifonia. Dopo una ripresa finale di "God Save the Queen" Il lavoro si conclude con la parola Gloria. Dal preludio 

introduttivo e coro sembra quasi di sentire un assaggio dell'opera Aida di Verdi composta nel 1870. Così, il modello fortissimo 
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coro del Gloria Venturi i popoli ha una straordinaria somiglianza con la scena trionfale del secondo atto dell'Aida. Per Julian 

Budden, lo specialista di Verdi, questa canzone è un colpo di genio, ma vede questa opera nessun altro valore che la sua 

funzione di anticipazione il finale del secondo atto.

La versione di Toscanini del 1943-44

Nel dicembre 1943, dopo la caduta di Benito Mussolini, Arturo Toscanini fu il protagonista negli Stati Uniti di un 

cortometraggio diretto da Alexander Hammid che celebrava il ruolo degli antifascisti italo-americani durante la seconda 

guerra mondiale e si concludeva con la rappresentazione di una speciale versione dell'Inno delle Nazioni. Allo spartito 

verdiano, che includeva i motivi di tre inni nazionali: l'Inno di Mameli, La Marseillaise e God Save the King, Toscanini 

aggiunse The Star-Spangled Banner e l'Internazionale (in onore degli USA e dell'URSS, paesi fondamentali per la battaglia 

contro il nazifascismo) e modificò alcune parole dell'Inno di Mameli, adattandole alla situazione contemporanea: "O Italia, o 

patria mia", ad esempio, divenne "O Italia, o patria mia tradita". Il concerto, diretto da Toscanini con la NBC Symphony 

Orchestra, Jan Peerce come solista, e coristi dal Westminster Choir College, fu radio-trasmesso il 31 gennaio 1944 e 

riproposto dal vivo il 25 maggio 1944 in uno spettacolo di beneficenza per la Croce Rossa al Madison Square Garden di New 

York.

Testo

Coro di popolo

Gloria pei cieli altissimi,

Pei culminosi monti,

Pel limpidi orizzonti

Gemmati dí splendor.

In questo dí giocondo

Balzi di gioia il mondo,

Perché vicino agli uomini

È il regno dell Amor,

Gloria! I venturi popoli

Ne cantin la memoria,

Gloria pei cieli! … Gloria!

Bardo

Spettacolo sublime! … ecco … dai lidi
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Remoti della terra, ove rifulge

Cocentemente il sol, ove distende

Bianco manto la neve, una migrante

Schiera di navi remigar per l acque

Degli ampli oceani, ed affollarsi tutte

Verso un magico Tempio, ed in quel Tempio

Spandere a mille a mille i portentosi

Miracoli del genio! … E fuvvi un giorno

Che passò furïando, quel bïeco

Fantasma della guerra; allora udissi

Un cozzar d armi, un saettar di spade,

Un tempestar di carri e di corsieri,

Un grido di trionfo … e un uluante

Urlo... e colà ove fumò di sangue

Il campo di battaglia, un luttuoso

Campo santo levarsì, e un'elegia

Di preghiere, di pianti e di lamenti …

Ma in oggi un soffio di serena Dea

Spense quell'ire, e se vi furono in campo

Avversarii crudeli, oggi non v'ha

In quel Tempio che Umana Fratellanza,

E a Dio che 'l volle alziam di laudi un canto.

Tutti

Signor, che sulla terra

Rugiade spargi e fior

E nembi di fulgori
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E balsami d’amor;

Fa che la pace torni

Coi benedetti giorni,

E un mondo di fratelli

Sarà, la terra allor.

Salve, Inghilterra, Regina dei mari

Di libertà vessillo antico! … O Francia,

Tu, che spargesti il generoso sangue

Per una terra incatenata, salve, o Francia, salve!

O Italia, o Italia, o Patria mia tradita,

Che il cielo benigno ti sia propizio ancora,

Fino a quel dí che libera tu ancor risorga al sole!

O Italia, o Italia, o Patria mia!
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fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Inno_delle_Nazioni
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bicheco

Era un uomo generoso

Lascerò disposizioni ben precise affinché attorno alla mia lapide ci sia il wi-fi libero, così tutti quelli che verranno 

a farmi un saluto potranno cazzeggiare su Facebook e guardare i porno.Tutti quanti, compreso il sottoscritto da 

sotto.
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03 set

La foto del bambino sulla spiaggia

Prima questione: separare lucro e sentimento. Chiunque abbia pubblicato, condiviso, twittato quella foto per 
interesse (per una ragione o per un’altra) è un figlio di puttana. Non mi interessa l’elenco. Non faccio il processo 
alle intenzioni. Non separo fra carta e internet. Non divido amatori da professionisti. Se lo hai fatto per quello sei 
un figlio di buona donna e basta, ed è perfino inutile dirtelo che in fondo lo sai già.
Seconda questione: pubblicare quell’immagine, in Italia, viola la Carta di Treviso. Che è un documento 
autoregolamentatorio che i media si sono dati da soli anni fa e che non mi risulta sia stato abiurata da nessuno. 
Bellissima l’autoregolamentazione, straordinarie le sue molte eccezioni.
Terza questione: no, la celebre foto della bimba nuda che fugge dal napalm nel Vietnam degli anni 60 non serve 
alla causa. E nemmeno le foto delle pile di cadaveri nei campi di sterminio scattate a guerra finita in Germania. 
Sono mondi diversissimi, un rubinetto informativo da una parte, un oceano d’acqua che riempie tutto dall’altra.
Quarta questione: quella foto indica un punto di debolezza delle comunità digitali già noto ma mai abbastanza 
ripetuto. Le quali sia quando riuniscono buoni sentimenti sia quando traboccano d’odio hanno una caratteristica 
dominante. Quei buoni sentimenti e quell’odio in genere restano confinati dove sono stati generati. La vicinanza 
digitale da sola non uccide e non salva vite. In cambio però trasmette una piccola anestesia liberatoria.
Quinta questione: peggiorerà. Sembra impossibile ma peggiorerà. L’esposizione mediatica dell’orrore è già oggi 
un format, serve le cause più diverse. Come molecole iniettate in vena simili contenuti sono sottoposti alle leggi 
della tolleranza farmacologica. Ed esattamente come avviene con i farmaci nel tempo, aumentando la dose, 
l’effetto si riduce.
La foto del bambino sulla spiaggia è una dose da cavallo. Come tutti i poveri tossici nemmeno ce ne siamo 
accorti.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/09/03/la-foto-del-bambino-sulla-spiaggia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog
%29

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

Requiem per un deflettore La divulgazione scientifica in Italia
Massimo Moraglio
3 settembre 2015

Renato Nicolini ricordava come nei primi anni sessanta, a un convegno internazionale della gioventù comunista 
tenutosi a Cuba, ci fosse stato un dibattito sulla obsolescenza programmata, con una particolare ossessione sulle 
lame dei rasoi. Le lame del rasoio erano costruite in modo da perdere il filo subito, obbligando le masse popolari a 
ricomprarle, perpetuando così il dominio del capitalismo. Fu Ernesto Guevara che, impietosamente, chiuse il 
convegno facendo notare, lui barbuto, come il rasoio avesse la funzione manifesta di tagliare i peli della barba, i 
quali in effetti logorano la lama che va cambiata regolarmente. La lezione di Guevara sembra sia stata inutile per 
Mario Tozzi (Tecnobarocco. Tecnologie inutili e altri disastri, pp. 194, € 18, Einaudi, Torino 2015) che ritiene la 
tecnologia barocca, ossia quella esagerata e inutile, anzi dannosa, una grande macchinazione di alcuni centri di 
potere e di alcune lobby industriali per renderci dipendenti da stili di vita che hanno il solo fine di arricchire i 
soliti noti. E qui il pensiero corre non tanto ai giovani comunisti come Nicolini, ma a un certo populismo che ha, 
largamente, conquistato il paese, come nelle tesi di Beppe Grillo.
Perché dunque dedicare tempo ed energia alla lettura di un libro simile, liquidabile come un pamphlet passatista 
prodigo di banalità: le enciclopedie meglio di Google, il telefono a disco meglio di internet, la foglia di fico 
meglio della carta igienica, i bottoni meglio della cerniera, e via altri florilegi? Perché se si legge il libro in 
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maniera serissima, come se fosse un trattato che davvero ha l’ambizione di dire delle cose importanti sulla 
tecnologia contemporanea (e sulla storia dei prodotti tecnologici); se si disseziona il libro avendo in mente un 
orizzonte più ampio, si può capire qualcosa sulla divulgazione scientifica in Italia, sul nostro rapporto emotivo con 
la tecnologia e, anche, su cosa ne sappiamo del dibattito internazionale sul tema.
Partiamo dall’impostazione del libro.
Non è un libro accademico né un manuale universitario, è un pamphlet scritto con l’obbiettivo di raggiungere il 
lettore medio, in un paese, l’Italia, dove la divulgazione scientifica e tecnologica è stata per decenni lasciata nelle 
(abili) mani di Piero Angela e del di lui figlio Alberto. Il successo di personaggi come i due Angela non solo ci dà 
il polso della situazione circa la capacità di discutere pubblicamente di temi così rilevanti, ma dice anche molto, 
troppo forse, sulla capacità di certa cultura accademica e colta di (non voler) interloquire con l’opinione pubblica. 
Mario Tozzi è un personaggio televisivo, con tutte le sfaccettature che questo significa, ma è anche uno scienziato, 
un geologo, e un ricercatore del Cnr. Come intrattenitore e scienziato, Tozzi aveva la capacità di mediare tra questi 
due mondi. Si può obiettare che Tozzi non è un esperto di tecnologia, né ha mai lavorato professionalmente sul 
concetto di innovazione, sul rapporto tra téchne e società.
Ma la trans-disciplinarietà è un approccio fecondo: la teoria della deriva dei continenti è stata descritta, ad 
esempio, da un metereologo. E tutti sappiamo, grazie a decenni di studi di sociologia della scienza da Thomas 
Kuhn in poi (The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press 1962) che proprio chi è fuori 
dal paradigma scientifico culturale dominante può portare innovazioni interessanti. E infine una figura che ha un 
ruolo pubblico, così come uno intellettuale, può permettersi di spaziare in campi non suoi. Non si pretende dunque 
di incontrare Tozzi alle riunioni annuali della Society of History of Tecnology, ma sorge qualche perplessità 
quando ci si accorge che Baricco è citato più volte come riferimento teorico, mentre la rivista 
“Technology&Culture”, non compare affatto. Ma poi viene da chiedersi chi conosca in Italia quelle associazioni, 
si ricordano gli infiniti problemi nel procurarsi le riviste internazionali, e che per partecipare alle conferenze 
internazionali bisogna pagarsele perché gli atenei rimborsano poco o nulla.
Tozzi dunque non è un esperto, non conosce professionalmente il tema che discute, ma questo non estingue ancora 
del tutto il suo credito di fiducia. Il concetto di fondo per l’autore è che la tecnologia avrebbe lo scopo originario 
di renderci la vita migliore (assunto tutto da dimostrare), ed è diventata invece uno strumento per rendere la vita 
sempre più artificiale, sciocca e priva di ogni riferimento ai nostri bisogni veri. Il libro ci ricorda la morte del 
deflettore, così che siamo costretti a usare l’aria condizionata in auto; o l’ascensore, costruito apposta per 
impedirci di fare le scale e stare in forma, il tutto mentre Wikipedia e Google hanno l’obiettivo di istupidirci, 
mentre con i libri fatti di carta l’umanità era ben più saggia. Un filo rosso attraversa tutto il volume, quello del 
complotto (proprio come nel blog di Beppe Grillo). La tecnologia barocca è il risultato di un manipolo di oscuri 
capitalisti, bramosi di spillare risorse alle masse, abbindolandole con oggetti sempre più complessi, inutili e 
contro-producenti, con l’obbiettivo finale di arricchirsi, senza tenere in nessun conto ambiente, spreco di energia, 
e perversi effetti collaterali. Nel libro si trovano così il “tecnocrate capitalista”, che si inventa una tecnologia che 
“arricchisce, di fatto, sempre i soliti”, mentre  l’auto a idrogeno non decolla per “gli interessi dei petrolieri”, con il 
risultato che “la tecnologia barocca è asservita al mercato e ai potentati economici”. Vecchio buono, nuovo 
cattivo: ecco la tesi portante del libro. E come in ogni pamphlet conservatore e passatista, non ci dice fino a quale 
data le cose andavano bene e da quale data hanno cominciato ad andar male. Per Tozzi, (simile in questo a tutti i 
populisti), i problemi sono sempre creati dagli altri, in questo caso avidi capitalisti e ottusi tecnocrati, mentre le 
masse sono sempre buone, anzi stupide, come nel capitoletto dedicato alle carte di credito dove noi tutti siamo 
descritti come un branco di idioti pronti a spendere compulsivamente (e senza accorgercene) per la sola esistenza 
della tecnologia cattiva del pagamento elettronico.
Ma Tozzi non scrive solo cose banali con l’intento di solleticare gli istinti più beceri, non conosce quello di cui 
scrive: perla tra le perle il capitoletto sull’auto elettrica. Le prime auto elettriche “erano piccole e le batterie di 
accumulo enormi, l’autonomia scarsa e il tempo di ricerca pressoché infinito: non potevano avere successo”. 
Quasi nessuno sa, tanto meno Tozzi, che a inizio Novecento l’auto a combustione interna non era dominante, lo 
era quella elettrica, come ci ricorda Gijs Mom (The Electric Vehicle: Technology and Expectations in the 
Automobile Age, Johns Hopkins University Press 2004) spiegando anche che l’auto elettrica fallì perché era 
percepita dagli acquirenti, maschi adulti e ricchi, come troppo silenziosa e pulita. Loro preferivano macchine 
rumorose con cui esprimere violentemente rapporti di forza, come mirabilmente descritto da Kurt Möser (The 
Dark Side of ‘Automobilism’, 1900-30: Violence, War and the Motor Car, “Journal of Transport History”, 24/2, 
2003). Usare quelle fonti ci obbliga a ripensare la tecnologia come fenomeno da analizzare in relazione ai generi e 
ai rapporti sociali, in cui, in altre parole, la tecnologia assume valenze simboliche e, allo stesso tempo, evidenze 
materiali che vanno ben al di là di ogni loro uso puramente strumentale. Non solo, ma una disamina seria della 
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rinascita dell’auto elettrica ci avrebbe portato a leggere un libro controverso e problematico come quello di David 
Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900 (Oxford University Press 2006) che 
spiega la nostra ossessione per inventori, invenzioni e innovazione, mentre sono proprio le tecnologie a essere 
vecchie, tecnologie come quelle dell’auto elettrica, o della bicicletta, data per morta, ma ben viva. Il che, seguendo 
il dibattito sul post-colonialismo, (come in Tension of Empire di Frederick Cooper, University of California Press, 
1997) ci dà un ulteriore spunto nell’analizzare la discussione sulla tecnologia come risultato di un imperialismo 
culturale di fondo, in cui solo le tecnologie prodotte nell’Occidente hanno validità, non quelle definite alle 
periferie (Popularizing Science and Technology in the European Periphery, di Faidra Papanelopoulou, Ashgate, 
2009). Le biciclette, negli anni settanta del Novecento, erano defunte in Europa e in nord America, non però in 
India e Cina.
Insomma, Tozzi voleva acquisire prestigio intellettuale pubblicando con Einaudi. Einaudi, come tutti gli editori, ha 
bisogno di vendere libri, e avere in scuderia un presentatore televisivo aiuta parecchio. Non si capisce solo cosa 
c’entri la tecnologia in tutto questo.
(L’articolo anticipa una recensione che verrà pubblicata su L’Indice dei Libri del Mese di settembre)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/uncategorized/requiem-per-un-deflettore-la-divulgazione-scientifica-in-
italia/

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

Arnolfini per truzzi

lartespiegataaitruzzi
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Jan van Eyck (Maaseik, 1390 ca – Bruges, 1441)

Ritratto dei coniugi Arnolfini 
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1434, Londra, National Gallery

olio tu tavola, cm 81,80 x 59,40

-

Gli Arnorfini ereno in pratica immigrati italiani in Bergio, ma de quelli ricchi abbastanza da fasse fà er ritratto da 

Van Eyck. E se fanno raffigurà popo ner momento der matrimonio, tipo foto copertina arbum de nozze. E a vedè 

‘a panza de lei te viè er dubbio che fosse un matrimonio riparatore: ma forse è solo come a dì “spicciamose a fà 

fiji e famoli tanti, belli e sani”, oppure na specie de scongiuro scaramantico tipo “ajo fravajo fattura che nun quaja, 

Dio dacce un pupo che er socero baccaja”. 

Comunque è un quadro che pare quasi un rebbuse daa Settimana Enigmistica, e si te piaceno quii firm mezzi de 

paura mezzi de giallo e de mistero, te piacerà puro sto quadro, Annamo a vede che ce sta.

Tutt’intorno aa coppia felice anfatti ce sò un sacco de robbe che sò puro simboli, tipo er cane che vor dì federtà, o 

l’arance daa salute che sò come ‘a mela der peccato originale e quinni inviteno a nun fà robbe sbajate: sesso sì ma 

solo drento er matrimonio, me riccomanno. Pe tera ce sò ‘e ciavatte che quinni se ‘e sò levate, dici bè stanno a 

casa loro fanno come je pare, ma no, vor dì che è un momento solenne che quasi quasi er pavimento stesso è 

diventato sacro, come i musurmani che entranno in moschea pe rispetto se leveno ‘e scarpe. Sur lampadario ce sta 

na candela sola, che tu dici “ammazza tanto ricchi ma puro tanto spilorci”, ma no, ‘a candela è er simbolo der 

matrimonio e daa devozione, come a vorte nell’Annunciazione ce sta na candela: vergine madre, fiji e castità a ‘o 

stesso tempo, che è quasi più difficile de camminà scarzi senza sfragnese i piedi, appunto. E poi c’è er simbolo 

daa verga appesa ar muro, che, dice, pe assonanza vor dì verginità ma pure er bastone der marito che, speriamo 

solo simbolicamente, colpisce ‘a sposa pe ricordaje chi porta i pantaloni. Ma io sta candela e sta verga nun posso 

nun pensà che vonno dì puro n’antra cosa che nun nomino ma che è necessaria anzi fondamentale pe procreà tutti 

quii regazzini che sti due, sempre castamente, se augurano de avè. Se semo capiti.

E appunto ner letto che se vede su ‘o sfonno tutto ciò avrà luogo, er pucci pucci prima e er parto dopo, o per lo 

meno così speravano i sori Arnolfini. Ma ripeto, sempre co moderazione e co devozione e paa maggior grazia de 

Dio, come ricorda er rosario appeso ar muro. Su ‘a spalliera der letto ce stanno scorpite Santa Margherita, 

protettrice dee gravidanze a rischio, essenno lei stata inghiottita ma poi risputata sana e sarva da un drago, come in 

una specie de parto, e Santa Marta protettrice daa casa e dee casalinghe, che si ve ricordate era quella che mentre 
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‘a sorella Maria stava seduta a ascortà Gesù lei stava a spiccià casa e se incazzò pure, je fece aa sorella “Bella ‘a 

vita eh Marì, e viemme a dà na mano che ce sta da pulì er bagno”, e Gesù je dice “A Marta, e nnamo, rilassate, 

viette a sede ‘n attimo pure te, che ‘e cose che dico io sò morto ma morto mejo de fà ‘e pulizie” (vorei fa notà che 

Gesù era na cifra avanti, imparate da lui cari truzzi maschi). 

E infine sur muro in fonno aa stanza ce sta no specchio rotonno e convesso che riflette tutta ‘a scena tipo quelli 

che se metteno ai tornanti pe vedè si ariva na machina o nii negozi pe  l’antitaccheggio: e anfatti nee case se usava 

pe scaramanzia, come n’occhio viggile che controllava chè nun entrassero spiriti maligni, Equitalia o testimoni de 

Geova. E tutt’attorno su ‘a cornice doo specchio ce stanno ‘e storie daa passione de Cristo, a ricordà che er 

matrimonio nun sò sempre tutte rose e fiori ma puro spine e ce vò pazienza. E si guardi bene drento ‘o specchio 

che vedi? L’Arnolfini de schiena, naturarmente, e poi de faccia antre du figurine, che si ce pensi bene, essenno 

riflesse, naa reartà verebbero a stà popo ndo stai te. Uno è er pittore. E l’antro, l’antro è ‘o spettatore. Dar passato 

er pittore se proietta ner futuro e se fa un serfi insieme a te. Guarda mejo.

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

Oroscopo del giorno

L’Oroscopo di Charles Darwin – 03 settembre 2015
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Fondamentalisti

Nel XIV secolo, durante le crociate, un monaco di Perugia si convertì al porno amatoriale proprio 

durante una battaglia tra cattolici e musulmani, finendo così circondato di soli nemici. Bruciato vivo dai 

cattolici, risorse 3 ore dopo per essere, questa volta, impalato vivo dai musulmani. Anche voi, prima di 

far mostra del vostro pene e darvi al divertimento più sfrenato, controllate che non ci sia nei paraggi 

Giulia Innocenzi. Ma soprattutto, occhio a non diventare l’unica attrazione della serata, potreste finire 

come il monaco di Perugia o sulla prima pagina del Corriere della Sera.
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Cinesi

1 – “Colpisci prima te stesso per capire il dolore che daresti”, dice il proverbio. Ora, se non vi sentite 

ben integrati nella società italiana proseguite al punto 2, ma se siete Ariani di ascendente, dovete tornare 

al punto 1. 2 – Frustrati? Pensate alle aggressioni che rischiano di subire ogni giorno quelli delle altre 

minoranze, anche solo a prendere un autobus di notte, mentre a voi, per cavarvela, basta fare il verso del 

piccione e muovere a caso le braccia con le mani tese per farli cacare sotto. Fico. Andate allo stadio e 

divertitevi.
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Vegani

Al 3 di settembre le stelle morte hanno un colorito migliore del vostro, nonché più ammiratori. Forse è il  

caso che vi troviate delle nuove nevrosi che comprendano i derivati del latte. Giove in Saturno e l’Isis in 

Libia consigliano gli arrosticini con i cuccioli di foca: voi ignorateli.

119



Post/teca

Rettiliani

È settembre, e per questo vi sentite depressi e fuori moda. In fondo siete un po’ come le spie russe negli 

Stati Uniti durante i primi anni ’80. Indossate ancora giacche con vistose spalline e vi fate ancora la 

permanente, nonostante la vostra patria si sia dissolta nel nulla, anni fa. Siate più egoisti ed occhio alla 

salute: mentre vi dondolate in un angolo della cucina, il vicino complottista ha raccolto già sufficiente 

materiale per mandarvi a casa un inviato di Barbara D’Urso.
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Complottisti

Leggendo al contrario una messa nera, ne esce fuori un editoriale di Saviano, con musiche di Jovanotti. 

Questo vale anche per la vita di tutti i giorni, amici Complottisti: a settembre non fatevi prendere dalla 

foga di voler fare le cose alla rovescia. Portate pazienza e ricordate, la luna gigante vista in cielo non era 

un effetto ottico.
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Civatiani

Ieri le stelle mi hanno suggerito di usare lo stesso oroscopo dell’altra settimana, tanto siete sempre gli 

stessi. Che dobbiamo fare, allora? Mi venite incontro o vi devo bruciare tutti quei referendum? Venere 

consiglia i cantanti neo-melodici sotto la doccia.
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Precari

Per i pochissimi con ascendente Cinese: venite fuori dal guscio e scrivete un libro per raccontarci la 

vostra vita di contraddizioni. Consiglio della settimana per tutti: se state cercando qualcosa di più 

eccitante e duraturo, non fate i furbi, quelle sezioni di YouPorn non contengono offerte di lavoro.
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Fashion Blogger

Sesso: la fine dell’estate porta grandi novità per voi e il partner Nerd. Il numero di settembre di Vogue 

contiene uno specialone sulla nuova moda dei tatuaggi di Game of Thrones. Nel paginone centrale, un 

campionario completo sul culo della Kardashian. Instagram: il selfie con le frecce tricolori è andato alla 

grande, ma i follower in più sono tutti Complottisti Sciachimisti impazziti per le nuove tonalità di 

colore. Dieta: provate quella Ariana, è leggerissima.
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Nerd

Per i nati nella prima decade dei battutari, settembre sarà un mese pieno di emozioni. L’autunno caldo, 

la Festa della Rete, i negri morti in mare, le donne che non ve la fanno più vedere nemmeno su 

WhatsApp. Tutte notizie che sapranno come titillare la vostra inesauribile vena satirica. Dateci sotto 

come se quello che pubblicate fosse davvero divertente. Gianluca Neri consiglia: occhio alle password!
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Negri

E io vi dico, fratelli, che presto sarà il giorno del giudizio e non ci sarà scampo per voi peccatori. 

Soprattutto perché Dio è comunitario europeo, ha creato il giudice a immagine e somiglianza di Alan 

Sorrenti e il resto della giuria sarà sempre composta da almeno 4/5 di bianchi. Aggiungeteci anche 

l’Ungheria ad alzare muri invalicabili contro di voi e capirete il settembre che vi aspetta. Ma ottimismo. 

Anche quest’anno Martin Luther King Jr ha ricevuto il Doodle più bello.
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Ariani

Brutta estate, ragazzoni. Prima vi fate fermare a Liverpool (neanche usciti dalla stazione) da un lancio di  

banane, poi permettete ai tifosi di calcio tedeschi di mettere striscioni contro di voi e a favore degli 

immigrati. Nei giorni in cui dovreste festeggiare l’invasione della Polonia del ’39, siete stati invasi voi 

dall’insicurezza e dalla debolezza. Da voi ci aspettiamo molto, molto di più di quest’ansia da 

prestazione. Capito!? E che cazzo, alla prossima che fate? Vi venite nelle mutande? Un consiglio: una 

bella cenetta fuori, in uno di quei ristoranti che piacciono tanto anche agli amici Rettiliani. Ricordate: 

siamo ciò che mangiamo. Rifocillatevi.
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Ebrei

Amori estivi: per voi è finita la storia con quel Civatiano conosciuto al gazebo? Bene, ma chiudetela 

qui, o potrebbe tirarla molto per le lunghe. E se all’ultimo momento dovesse proporvi ancora di firmare 

qualcosa, occhio, come sempre, ai falsi profeti biondini. Sogni: quell’incubo con la pioggia di 

palestinesi ancora vi perseguita? Accettate l’invito di quell’amico Nerd a provare Call of Duty – Middle 

East: Palestinian Mega Splatter Carnage Edition. Rilassatevi.

-----------------------------------------
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Il pensiero non esiste, è solo il pensiero di un altro
stripeoutha rebloggatodecorsolento

SEGUI

Il Cloud non esiste, è solo il computer 
di un altro!

—

 

Digitalia #292 1:21:16 (via

levysoft

)

Internet non esiste, è solo il computer di un altro!

Il taxi non esiste, è solo l'auto di un altro!

L'albergo non esiste, è solo la casa di un altro!

Il ristorante non esiste, è solo la cucina di un altro!

Ad libitum.

(via noneun)

Fonte:levysoft

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

Il mare luccica

curiositasmundiha rebloggatoselene

Le impronte del vento brillano sul 
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mare.
—

 

Algernon Charles Swinburne 

 (via leparolechenontihodetto00)

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

Non vedere

heresiaeha rebloggatospaam

Siete diventati come gli americani. Bombardare il resto del 
Mondo sì, ma a patto che non gli mostrino le bare con i 
soldati morti dentro o si deprimono.

—

 

Anche i bambini muoiono. Soprattutto i bambini. (via spaam)

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

20150904

Informazioni di base

kon-igiha rebloggatofrauigelandtheboys

SEGUI

anonimo ha chiesto:

Doc, ma c'è un motivo fisico per il quale una donna potrebbe raggiungere l'orgasmo solo con la masturbazione e 

non con il sesso orale? Perché io ci riesco da sola, ma in coppia non ci sono mai riuscita. È che dopo un po' mi 

viene da fare vagare la mente, per quanto mi piaccia da impazzire farmi fare sesso orale.
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frauigelandtheboys ha risposto:

NO.

Fagli leggere questo

In fede: Doc. Suppl. Ing. Frau IGel

kon-igi

Doc. Suppl. Ing. Frau IGel perché anch’io ho diritto a un po’ di ferie…

LE SETTE REGOLE SU COME 
LECCARE LA FIGA
Perché mai una donna dovrebbe soffrire dell’ invidia del pene?
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Questa teoria formulata in tempi antichi e ripresa dal caro e buon vecchio Freud a del fantasioso oltre  

che del assurdo…

Ci sono donne oggi giorno che ritengono persino sbagliato il paragone tra fellatio o sesso orale eseguito 

sul maschio e connilingus o appunto sesso orale effettuato sulla donna.

Non vi è alcun nesso e oramai sono in molte a ritenere che per la quantità di orgasmi e sopratutto per la  

qualità di questi la donna sia divenuta il sesso forte e l’ uomo quello debole, altro che invidia..

Si e fatta questa premessa prima di toccare l’argomento connilingus perché questa tecnica è senza ombra 

di dubbio una delle più efficaci per ottenere il risultato sperato.

Mi correggo subito prima di iniziare ad elencare quelle che possono essere le sette regole guida per un  

buon sesso orale, parlare di una vera e propria tecnica è un concetto sbagliato non essendoci una vera e 

propria linea da seguire.  Non stiamo parlando di  matematica e di conseguenza qua il  risultato non  

dipende dalla  corretta  esecuzione di tutti  i  passaggi  ma è molto soggettivo, questo lo dico non per  

scoraggiavi e ovvio che uno che segue quelle che ritiene essere le mosse giuste si aspetta un signor  

orgasmo della signora ma purtroppo ogni persona reagisce a proprio modo e ci si può giusto basare su  

dati statistici…

132



Post/teca

Il più grande e utile consiglio che si possa dare è quello di essere se stessi e cercare il più possibile di  

assecondare  il  partner.  E’ normale  che più si  è  in confidenza più risulta  facile  chiedere al  proprio  

compagno di letto come muoversi e cosa fare in modo da soddisfarla a pieno, in caso ci si trovi ad  

affrontare un partner nuovo oppure uno occasionale allora forse le regole che sto per elencarvi potranno 

tornarvi  utili  come  schema  di  massima  per  non  arrivare  proprio  impreparati  e  magari  non  troppo 

impacciati.

Ricordate sempre, mostrarsi sicuri vi pone già in vantaggio sia psicologico che nei confronti del partner,  

non esagerate  per  non sbagliare  ma  non mostratevi  nemmeno titubanti  o  sembrerete  da  subito  più  

impacciati di ciò che realmente siete..

Ecco Come Leccare La Figa Della Tua Partner

PRIMA REGOLA : Prendi l’iniziativa
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Sicuramente  molto  gradito  dalla  donna  come  anche  dal  maschio  l’intraprendenza.  Far  vedere  alla  

propria compagna che la desiderate e che volete procurarle piacere provocherà in lei  una maggiore  

eccitazione e vi faciliterà il compito anche perché non le sembrerà una cosa forzata o che a voi non  

piace fare ma è solo per accontentarla o per venir ricambiai che vi prodigate…

SECONDA REGOLA : Scegliere la posizione più adatta

Importante anzi fondamentale!

Un  fattore  sicuramente  fondamentale  nel  sesso  in  generale  ma  in  particolar  modo  nella  fase  dei  

preliminari e la comodità. Mi rivolgo ad entrambi i protagonisti, sia chi esegue sia chi riceve a bisogno 

di comodità e di poter agire rilassato, anche qui si può dar spazio alla propria fantasia ma cercate di  

volare basso e sopratutto comodo… In questo modo sarà molto più facile evitare crampi e dolori per lui 

e molto più facile concludere per lei…

Per Tutti Quelli che Vogliono sapere Esattamente Come Leccare la Figa Ma Non 

Sanno da Dove Partire.

Clicca Qui

TERZA REGOLA :  Iniziare  lentamente  e  senza  puntare  subito  al 
clitoride
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Direi  che  già  dal  titolo  si  evince  il  succo  del  discorso,  e  molto  importante  capire  che  la  donna a  

differenza della maggior parte dei maschio non reagisce solo a stimoli fisici ma molto passa attraverso a  

stimoli MENTALI !!!  Riuscire a far eccitare la propria donna con le parole le carezze i baci prima di 

passare al attacco e fondamentale, quando poi si decide di passare all’azione non abbiate fretta ricordate  

che è su tutta la vagina che potete agire e anche le cosce sono parecchio stimolanti per la femmina.  

Dedicate le vostre attenzioni anche al canale vaginale in modo da lubrificarlo e poi passate al clitoride.

QUARTA REGOLA : Attenzione al clitoride e al ritmo

Attenzione  a  come  andate  ad  agire  sul  clitoride  perché  è  una  parte  davvero  sensibile  del  corpo 

femminile e va trattato con la dovuta cura e delicatezza… Cercate di non essere troppo impulsivi e  

aggressivi perché non farà di voi dei veri maci ma anzi indisporrà la donna che con difficoltà recupererà 

la tranquillità necessaria a lasciarsi andare..

Seguite le linee naturali  del suo corpo con la lingua e quando iniziate a concentravi sulle zone più 

sensibili tenete molto in considerazione il ritmo del suo respiro e i movimenti che fa, saranno molto utili  

come guida per come proseguire e per capire se le state danno effettivamente piacere.

QUINTA REGOLA : Usate le dita e non solo la bocca

Ricordate sempre che utilizzando la combo mani e bocca amplificherete di molto il piacere della vostra  

partner  alternando la  stimolazione prima della  vagina  con le  dita  e  del  clitoridecon la  bocca e  poi 

invertendo la cosa.

Allargate le labbra della vagina con una mano e con l’altra accarezzate le varie zone solleticatele cercate  

di dare piacere e al tempo stesso di coccolare la donna.

SESTA REGOLA : Non esiste un tempo e una scadenza

L’ottenimento del  orgasmo è del tutto variabile da soggetto a soggetto, non è assolutamente possibile  
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stabilire un tempo minimo ne uno massimo quindi se il vostro scopo non è solo quello di preparare la 

donna a quello che la aspetta dopo ma bensì farla esplodere di piacere sappiate che sono molteplici i  

fattori che potranno interagire e mutare anche di giorno in giorno e far variare la durata del vostro “  

lavoro “ e per questo che vi rimando alla regola 2 sicuramente fondamentale.

SETTIMA REGOLA : Fate sempre attenzione !!!

Mi raccomando fate sempre molta attenzione a quello che fate e alle malattie !

Io  non  vi  consiglierò  precauzioni  come  il  dental  dam o  i  preservativi  vaginali  femminili  io  sono 

assolutamente per l’amore libero ma occhio !! entrare in contatto con liquidi corporei e con il sangue è 

un  rischio  concreto  !  Papillomi,  herpes,  candide,  funghi,  HIV sono  malattie  davvero  pericolose  e 

fastidiose e non vale la pena in nessun caso nemmeno per la donna più bella del mondo venire infettati!

Cercate di usare la testa perché il sesso rimarrà sempre la cosa più bella del mondo ma come la maggior 

parte delle cose belle bisogna usare la giusta attenzione e ricordarsi di ragionare sempre con la testa ,  

cosa che ai maschi non sempre riesce facile in determinate situazioni e circostanze!

Per Tutti Quelli che Vogliono sapere Esattamente Come Leccare la Figa Ma Non 

Sanno da Dove Partire.

Clicca Qui
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Trucchi Spudorati su Come Leccare la Figa

Non si sta palando di un qualcosa da evitare… ma in realtà si tratta di un vero e proprio trucco per far sì  

che una donna si leghi a te: farla impazzire con il cunnilingus. Considera che non ci sono molti uomini  

davvero bravi a letto perché molti non capiscono neanche che una donna ha bisogno di molti elementi  

per arrivare ad un orgasmo.

Perciò  che  ne  dici  di  essere  uno  di  quegli  uomini  che  riescono  a 
conquistare una donna al 100%?

Se pensi di voler diventare un perfetto seduttore anche sotto il punto di vista “orale”, sappi che la prima  

cosa che dovrai metterti in testa è che, durante il cunnilingus hai bisogno di ascoltare la tua partner e 

percepirne i suoi segnali di piacere. Perché? Perché ogni donna è diversa e per far provare piacere alla  

tua, dovrai imparare ad ascoltare il suo piacere se vuoi davvero offrirle il massimo (per poterne riceve 

altrettanto…).

Il  cunnilingus non è altro che una fantastica pratica sessuale comunemente chiamata sesso orale in  

quanto implica sostanzialmente l’utilizzo della lingua e delle labbra. Si può dire che fa impazzire donne  

e uomini anche se, per quanto riguarda la sessualità femminile, è una questione un po’ più complicata.  

Perciò avrai sempre qualcosa da imparare ma, se l’avventura ti piace, ti piacerà anche sbizzarrirti con il  

cunnilingus per conquistare una donna come si deve.
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Innanzi tutto sappi che per effettuare il sesso orale è necessario avere la mente libera, in modo che il tuo  

corpo riesca a seguire l’impulso dell’eccitazione senza esitazione né pensieri. Parti con l’idea che hai  

voglia  di  divertirti  a  stimolare  l’appetito  sessuale  tuo  e  della  tua  amante.  Perciò  comincia  con  un  

atteggiamento positivo, gioioso, libero, curioso, spensierato e senza tabù!

Poi non dimenticare che il cunnilingus non fa parte dei preliminari… ma è un vero e proprio rapporto 

sessuale che può effettivamente portare la tua donna ad uno o più orgasmi ma non dovrai escludere le  

coccole ed i baci che lo precedono!

I preliminari sono necessari per preparare la mente della tua partner a tutto quello che ci sarà tra voi e,  

se  non   credi  che  siano  indispensabili,  ti  sbagli  perché  l’eccitazione  di  una  donna  ha  come  un  

“interruttore” molto più emotivo rispetto a quello di un uomo e questa fase aiuta ad “accenderla”. Lo 

stato psicologico che porta una donna al sesso è spesso trascurato a causa del tuo desiderio nei suoi  

confronti ma, in realtà, la maggior parte delle donne ha davvero bisogno di questo… quindi non saltare i  

preliminari!

Prima di passare al cunnilingus potresti perciò cominciare dicendole qualcosa di carino mentre la baci,  

come ad esempio dove desidereresti toccarla o baciarla… La conseguenza di queste tue parole è molto  

interessante anche per te:  lei  inizierà  automaticamente  un processo inconscio di  visualizzazione.  In  

poche parole lei si sentirà toccare o baciare nel punto in cui lei hai detto… (L’immaginazione eccita.  

Altrimenti le fantasie erotiche non avrebbero senso, invece ne hanno!)

Per Tutti Quelli che Vogliono sapere Esattamente Come Leccare la Figa Ma Non 

Sanno da Dove Partire.
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Clicca Qui

A quel  punto,  per  riuscire  a  conquistare  la  tua  donna  completamente,  potresti  iniziare  a  stimolare  

qualche sua zona erogena.

Il luogo più semplice e scontato? Le labbra. Le puoi baciare, mordicchiare, leccare… Per poi passare  

alle carezze ed ai baci sul seno, sul collo… fino all’interno cosce. L’importante è che tu sappia lasciarti  

andare e che tu sappia essere creativo… Ad esempio potresti usare un cubetto di ghiaccio o una fragola 

per stuzzicare la sua bocca, per poi utilizzare cioccolato, gelato o panna montata per il resto del suo 

corpo…

Lei è abbastanza eccitata? Ti propongo allora di stimolare il punto G con le dita prima di cominciare con 

il cunnilingus!

Ecco come fare:

• Localizza il punto G ed inizia a stimolarlo con una leggera pressione.

• Fai scorrere le dita da destra a sinistra.

• Poi aumenta un po’ la pressione e la velocità dei movimenti.

• Poi comincia a muovere le dita dalla cervice all’ingresso della vagina (su e giù). Questo  
movimento è un invito all’orgasmo… A questo punto noterai che la zona del punto G è così  
eccitata da essere aumentata di volume.

Se  vuoi  puoi  continuare  anche  fino  all’orgasmo…  altrimenti  puoi 
passare al sesso orale.
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Adesso vorrei consigliarti qualche posizione che potrà fare davvero impazzire e farti conquistare la tua 

donna al 100%!

Sappi che le posizioni sono fondamentali, anche in questo ambito, perché aggiungono una dimensione  

più profonda e diversa ad ogni rapporto,  rendendo la tua vita sessuale molto più interessante senza  

rischiare che la vostra relazione diventi noiosa.

La prima che voglio consigliarti è abbastanza classica ma porta comunque a degli ottimi risultati e si  

chiama “La Preghiera”.

Per questa posizione fai distendere la tua partner sulla schiena. Per rendere il tutto più confortevole per 

lei, falle mettere un cuscino sotto la testa. I suoi fianchi dovrebbero essere il più vicino possibile al 

bordo del letto, falle aprire le gambe e tu mettiti in ginocchio davanti a lei e giù dal letto. È importante  

trovare un posto centrale ragionevole in modo che tu abbia lo spazio sufficiente per muoverti. Anche tu 

utilizza un cuscino per stare più comodo.

Altrimenti, un’altra delle posizioni di cunnilingus che fa impazzire una donna è quella in cui lei è seduta  

sul tuo volto. Tantissime donne la adorano. A loro piace essere così “in cima”!

Per  effettuare  questa  posizione,  dovrai  sdraiarti  sul  letto  rivolto  verso  l’alto  e  poi  chiedile  di 

inginocchiarsi su di te, proprio sopra la tua testa. Mettile le mani sui fianchi per aiutarla a mantenere il  

suo equilibrio (lei ne avrà bisogno soprattutto se è la prima volta che si mette in questa posizione)… In  

alternativa, puoi lasciar riposare le braccia sotto di lei o potrai usarle per toccare “altre cose” per riuscire  

davvero a conquistare la sua eccitazione.

Una delle migliori caratteristiche di questa posizione è che il massimo stimolo è fornito direttamente la  

sua vagina. A causa del fatto che la maggior parte del suo corpo è libero e lei può indirizzare il suo  

piacere ed essere totalmente e completamente concentrata sul proprio piacere.   Alcuni  dei  più forti  

orgasmi si presentano in questa posizione, perciò non lasciartela scappare!
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Ma adesso andiamo a vedere alcune tecniche…

Di certo puoi lasciarti andare e fare in modo che la tua lingua venga guidata dalla passione per darle un 

ottimo cunnilingus ma, qualche consapevolezza in più no ti farà di certo male!

La tecnica del Picchio è molto interessante… ed anche semplice.

In primo luogo, impegnati nei preliminari (come sempre dovresti fare) e aspetta fino a quando lei è  

totalmente  eccitata.  Quando arriva  quel  momento,  dirigiti  verso  l’entrata  della  vagina,  tira  fuori  la  

lingua, tienila più diritta che puoi e penetrala facendo su e giù (dentro e fuori).

Non devi arrivare chissà dove perché è proprio sull’apertura che si trovano tutte le terminazioni nervose 

che servono per farle provare un estremo piacere. Praticamente dovrai fare i movimenti del picchio che  

buca l’albero con la punta del suo becco. Perciò continua così ritmicamente.

Quando lei  diventa  più  eccitata,  puoi  anche  effettuare  dei  movimenti  circolari  che  potranno anche 

permetterti  di riposarti  senza fare in modo che lei  perda la  concentrazione e l’eccitazione.   Questa  

tecnica,  applicata  al  momento  della  massima  eccitazione  di  una  donna,  la  farà  impazzire  fino  

all’orgasmo.

Vuoi un’altra tecnica di cunnilingus? Esiste quella di Pinocchio.

Hai mai pensato di utilizzare la parte superiore del naso mentre sei tra le sue gambe? Bene, questo è il  

momento di farlo. Quando penetri la tua amante con la lingua, cerca allo stesso tempo di solleticarle il  

clitoride con il naso. Assicurati, però, di lasciare questa azione per la fine della vostra sessione di sesso  

orale in modo che per lei sia un po’ come una sorpresa. Per lei sarà davvero molto eccitante!

Detto questo penso che stanotte potrai fare davvero un ottimo lavoro!
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Ma voglio darti un ultimo consiglio: mantenere un ritmo naturale ed impegnarsi in questa attività è  

davvero importante. È il ritmo che ti permetterà di portarla all’orgasmo. In questo modo riuscirai a  

conquistare completamente la tua donna e diventerai un genio del cunnilingus che sa come usare la  

passione e l’immaginazione! Buon divertimento!

fonte: http://arteseduzione.it/come-leccare-la-figa-6035

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

La morte di Manlio Cancogni e il Novecento italiano

Alfio Squillaci
4 settembre 2015

Qualcuno s’è lamentato, giustamente, del silenzio che ha circondato la morte di Manlio Cancogni. Cancogni è 
morto a 99 anni; è sicuramente uno scrittore del ‘900. Se diamo uno sguardo al nostro ‘800, pur con i picchi 
straordinari di Manzoni, Leopardi, Verga, possiamo parafrasare ciò che Arbasino diceva dei “Promessi sposi” – un 
duomo in una città con poche chiese. Ecco, nel nostro ‘900, non ci sarà stato un duomo, ma le “chiese”, anzi le 
cattedrali, si sono straordinariamente intensificate di numero. E spesso non è stato possibile “visitarle” tutte.
Il nostro Novecento è stato grandioso, uno dei più crepitanti e ricchi dell’ intera storia letteraria nazionale e, 
finalmente, ha tenuto testa ai panorami letterari coevi francesi, inglesi o tedeschi o americani. Basta solo 
approntare una lista alla rinfusa, provvisoria e ampiamente omissiva di autori: Svevo, Pirandello, Deledda, 
Palazzeschi, Gozzano, Brancati, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Alvaro, Buzzati, Bianciardi, Mastronardi, 
Moravia, Maraini, Gadda, Piovene, Bassani, Ginsburg, Comisso, Flaiano, Pavese, Fenoglio, Malaparte, 
Bevilacqua, Montale, Quasimodo, Sbarbaro, Caproni, Berto, Arpino, La Capria, Pratolini, Rea, Morante, Cialente, 
Banti, Parise, Silone, Morselli, Arbasino, Ortese, Vassalli, Testori, Sciascia, Consolo, D’Arrigo, Pasolini, Fortini, 
Busi, (aggiungo anche il mio piccolo Ercole Patti), e potrei continuare ancora così ampliando la lista con almeno 
una cinquantina di nomi di novellieri, romanzieri, drammaturghi, versificatori, dialoghisti cinematografici, 
giornalisti ecc. ecc, per additare la straordinaria vitalità e la proliferante ricchezza della nostra letteratura in questo 
secolo da poco tramontato.
Tutti gli autori indicati e quelli taciuti hanno trovato il loro sbocco editoriale in una industria culturale (almeno  a 
partire dagli anni ’60 decennio in cui il nostro povero Paese, già Paese povero, si assicura i tre regolari pasti al 
giorno e in cui si palesa un minimo di “società affluente”) attenta al soldo come alla qualità che pure tanti bronci 
ha sollevato (volevano l’Arcadia o le Giubbe Rosse ?) e hanno incontrato il loro più o meno vasto pubblico, tenuto 
conto che le sacche di analfabetismo primario e di ritorno sono tuttora impressionanti. Una insperata ricchezza e 
un vero miracolo insomma (è un termine a cui siamo affezionati e che usiamo volentieri quando facciamo 
qualcosa di grande a dispetto dei nostri pessimismo e autostima).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-morte-di-manlio-cancogni-e-il-novecento-italiano/

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

Sidun

nipresa

“Sidone è la città libanese che ci ha regalato oltre all'uso delle lettere dell'alfabeto anche l'invenzione del vetro. 
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Me la sono immaginata, dopo l'attacco subito dalle truppe del generale Sharon del 1982, come un uomo arabo di 

mezz'età, sporco, disperato, sicuramente povero, che tiene in braccio il proprio figlio macinato dai cingoli di un 

carro armato. (…) La piccola morte a cui accenno nel finale di questo canto, non va semplicisticamente confusa 

con la morte di un bambino piccolo. Bensì va metaforicamente intesa come la fine civile e culturale di un piccolo 

paese: il Libano

(via SIDUN - Fabrizio De Andrè - YouTube)

Che disco.

Fonte:youtube.com

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

Italiani
3ndingha rebloggatobatchiara

SEGUI

All’inizio del novecento l’America era spesso uno shock  gli immigrati italiani che, secondo 

gli storici Leonard Dinnerstein e David M. Reimers, “erano impreparati all’accoglienza 

gelida loro riservata da moltissimi americani”.

Spesso, a causa della nazionalità, si ritrovavano esclusi dalle opportunità di lavoro e di 

istruzione, e non potevano stabilirsi in certi quartieri per via delle clausole restrittive che 

glielo vietavano. In alcuni casi, gli italiani che si trasferivano nel profondo Sud erano 

costretti a frequentare le scuole per neri. All’inizio non era assolutamente chiaro se fosse 

loro consentito l’uso delle fontanelle e dei bagni per i bianchi.

Altri gruppi di immigrati – greci, turchi, polacchi, ebrei di qualsiasi nazionalità – 

incontrarono ovviamente pregiudizi simili; quanto agli asiatici e ai neri americani, 

pregiudizi e limitazioni erano ancora più fantasiosi e crudeli. Gli italiani, però, erano 

generalmente trattati come una sorta di caso speciale, considerati più volubili, inaffidabili 

e molesti di qualsiasi altro gruppo etnico.

Ovunque sorgessero conflitti, sembrava che alla radice del problema vi fossero gli italiani . 
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la percezione diffusa era che, se non erano fascisti o bolscevichi, fossero anarchici o 

comunisti, e se non erano nemmeno quello, si trovassero comunque implicati nel crimine 

organizzato.

Perfino il New York Times dichiarò in un editoriale che “forse [era] inutile pensare di 

civilizzare [gli italiani] o mantenerli disciplinati, se non avvalendosi del braccio della 

legge”. E.A. Ross, sociologo della University of Wisconsin, insisteva nel dire che in Italia la 

criminalità era diminuita solo perché “i delinquenti sono venuti tutti qui”.

—

 

L’estate che accadde tutto, Bill Bryson, Guanda 

(viaunadulteratedllamaphilosopher)

ehilà

(via batchiara)

Sul livello di civiltà di molti italiani attuali ci sarebbe da concordare.

Fonte:unadulteratedllamaphilosopher

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

Grappa sigillo nero

La Grappa Bocchino Sigillo Nero, è prodotta dall’ormai celeberrima distilleria di Canelli, fondata nel 1898 da Carlo 
Bocchino.

Particolarmente apprezzabile è l’originale forma della bottiglia, la quale riprende vagamente la classica forma a goccia, 
seppur schiacciata ai lati, molto indicata per essere tenuta in esposizione.

Il distillato è ottenuto dalla selezione di vinacce delle uve piemontesi più prestigiose, ovvero quelle del Barbera d’Asti, 
Nebbiolo e Dolcetto d’Alba.

Si tratta di una grappa dotata di un profumo assai delicato, e di un sapore fragrante, pulito e secco. Ottima servita dopo  
cibi particolarmente dolci.

fonte: http://www.indexspirits.com/it/scheda-238-bocchino-grappa-sigillo-nero-cl70.html

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

vitaconlloyd
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“Lloyd preparami la muta da sub”

“Va a fare immersione sir?”

“Sì Lloyd, pensavo di usare questo pesante blocco che ci ha lasciato l’ultimo fallimento per toccare il fondo e poi 

risalire”

“Sir, se mi permette, suggerirei di sostituire tale movimento verticale sulla stessa posizione con un movimento 

orizzontale e in avanti.”

“E del blocco cosa ce ne facciamo Lloyd?”

“Lo trasformiamo in un blocco di partenza, sir”

“Molto arguto Lloyd”

“Grazie mille sir”

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

marsigattoha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Sir, i suoi biglietti”

“Quali biglietti Lloyd?”

“Il volo dell’entusiasmo, il traghetto sulla noia, il treno ad alta felicità e un tram…”

“Chiamato desiderio?”

“Esattamente, sir”

“Ma non sarà un po’ troppo, Lloyd?”

“Sir, il fine giustifica i mezzi”

“Quale fine, Lloyd?”

“Il fine settimana, sir”

“Grazie Lloyd”

“Buon viaggio sir”

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

Post sonnolenze

buiosullelabbraha rebloggatoilfascinodelvago
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Cominciò a strofinarsi gli occhi contro la finestra, sui capelli di lei ancora addormentata, e 

l'albero coi fiori rossi del giardino si stagliò impreciso, come un futuro che si condensa nel 

presente, si indurisce poco a poco, adotta la propria forma diurna, l’ accetta e la difende e 

la condanna alla luce del mattino.

—

 

Manoscritto trovato in una tasca, J. Cortàzar (via ilfascinodelvago)

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

L'abc dei libri

TIPI DI LEGATURA

La legatura è nata per la necessità di conservare i 
libri antichi nelle migliori condizioni senza i danni 
derivanti dall'uso.
La legatura dei libri antichi e dei libri rari col tempo si è trasformata in arte vera e propria, 
dando al libro una veste sempre più elegante e a volte addirittura preziosa.
La prima forma di legatura è considerata la cordicella che teneva riunite le primitive tavolette 
di legno o di avorio. 
Ma di legatura vera e propria si cominciò a parlare quando il libro assunse la forma di codice, 
cioè un insieme di fogli cuciti e ricoperti da una copertina esterna.
Antecedenti alle legature vi erano le cosidette "capsae o scrinia", rotoli di papiro conservati in 
custodie di creta o di legno.

Restano pochissime testimonianze circa le legature risalenti ai sec.VIII-IX d.c.
Erano costituite da due assicelle lignee, unite tra loro da strisce in pelle e spesso ricoperte esse 
stesse con pelle non attaccata al legno ma ripiegata su di esse, il più antico esempio risale 
all’VIII sec. ed è conservato nella biblioteca di Fulda (nord/est di Frankfurt am Main, D).
Il cuoio umido, per essere decorato veniva impresso con strumenti sottili, punzoni, o con 
placche metalliche, che a pressione lasciavano l’impronta del disegno preparato 
precedentemente. Parti di rinforzo agli spigoli e borchie rinforzavano la legatura, così come 
spesso fermagli li tenevano chiusi, onde evitare che la polvere entrasse tra i fogli.

I legatori romani usarono materiali preziosi, argento, oro, avorio scolpito.
"Glutinatores" erano coloro che incollavano e cucivano i fogli.
"Malleatores" quelli addetti alla battitura dei tomi mediante un martello per renderli più 
compatti.
"Paenularii" quelli che applicavano la copertina al volume.
Si trattava cioè di specialisti, addetti alle varie operazioni; conosciuti meglio nei monasteri 
come i "ligatori librorum".

I legatori diedero vita sempre più a vere e proprie opere d'arte ove apponevano addirittura la 
propria firma, e sviluppando così l'arte legatoria fino a raggiungere punte notevoli in termini di 
prezioisità ed eleganza.

Nel sec. XV la pelle veniva attaccata saldamente alle assicelle lignee e incominciavano le 
decorazioni mediante impressione a secco.
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Questo tipo di legatura venne chiamata "gotica" o "monastica". Le assicelle lignee venivano 
ricoperte non solo in pelle, ma anche in stoffe pregiate, come seta , velluto, damasco e anche 
in pergamena, con borchie, fermagli e cantonali in metallo a volte prezioso, come oro e 
argento sbalzato e filigranato.
In queste legature il titolo veniva scritto per lungo, sul taglio del libro, perchè i libri antichi 
venivano conservati coricati, anzichè dritti.

Verso la fine del sec. XV a Firenze si usarono le prime applicazioni di dorarura, che si 
svilupparono sopratutto nel secolo successivo, in particolare a Venezia, i cui legatori si 
ispirarono alle legature persiane, importate dai mercanti nei loro viaggi, introducendo l'uso del 
"Marocchino", ovvero pelle di capra sottoposta a particolare trattamento.
I legatori veneziani, incominciarono ad usare al posto delle assi lignee, dei piatti di cartone, 
ottenuti pressando numerosi fogli di carta, anche per ridurre il peso del volume.
In molti casi si usavano scarti di libri antichi precedenti per fare legature nuove.

La maggior parte delle legature era eseguita nei conventi, dove gli amanuensi copisti 
trascrivevano i fogli dei libri antichi, successivamente l’arte del legatore si trasferì anche nel 
mondo laico affiancandosi agli stampatori e presso le università, in particolar modo dopo il 
1480, quando i libri antichi si moltiplicarono divenendo d’uso corrente.
Spesso i fogli dei libri antichi erano spediti agli acquirenti che li facevano legare in proprio, ecco 
la ragione delle differenti legature fra libri rari di stessa tiratura.

La tecnica decorativa si specializzò con l’uso delle placche metalliche, che in una sola pressione 
creava decorazioni sul piatto, anche permettendo la riproduzione di scene figurate a temi vari, 
dalla mitologia alla religione, alle scene di genere.
Per sopperire alle richieste crescenti di libri antichi d’uso, resistenti, ma anche più economici, si 
passò a legature in pelle con decorazioni a rullo, piccolo cilindro metallico che permetteva di 
ripetere in continuità il motivo che portava inciso.

La legatura in marocchino, un tipo di pelle raffinata e lussuosa come abbiamo detto, 
caratterizzò le richieste delle famiglie principesche e dei signori; il nuovo materiale era 
proveniente dal mondo arabo ed in particolare da Cordoba attraverso le Baleari verso Napoli, o 
da Costantinopoli.

In Italia le opere migliori provenivano dall’officina di Aldo Manuzio a Venezia, la cui influenza 
presto si diffuse in tutto il settentrione, soprattutto per libri antichi di piccole dimensioni, oggi 
detti tascabili.

I re di Francia erano affascinati dalle legature italiane e le commissioni che fecero portarono 
l’arte della legatoria alla diffusione europea; presto si aprirono botteghe in grado di competere 
se non superare la maestria italiana.
Al proposito si conosce il nome di Tommaso Maioli (c.1572) che francesizzato divenne Mahieu; 
altro nome importante fu Jean Grolier (1479-1565) le cui legature furono diffuse in tutta 
Europa, oppure quelle dette del "vaso rotto" di Geoffry Tory, altri furono i Monnier, i Padeloup, i 
Dérome o il famoso Bartolomé Alcazar.

Un’altra tecnica era quella "Gascon" consistente in piccoli pezzi di pelle intagliati, simmetrici, 
ricoperti di marocchino di colori diversi, uniti da intrecci a nastro, lo specialista fu Florimond 
Radier; derivazioni diedero nome ai motivi a ventaglio o a merletto, così come le decorazioni 
centrali che si spostarono verso la cornice esterna.
Un tipo di decoro a ventaglio, molto rilevante, fu diffuso nel Veneto e ne è testimone il libro 
Ristretto della Valsugana di Gerolamo Bertondelli stampato a Padova nel 1665, conservato a 
Vienna nella Biblioteca Nazionale Austriaca.
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Verso la metà del 17OO la legatura comincia a perdere le sue caratteristiche di oggetto d'arte e 
passa a forme più industrializzate.
In pratica la legatura non doveva essere un pezzo a se, ma doveva essere prodotta in serie, 
pur conservando la sua eleganza e la sua funzione primaria della difesa del libro.
I piatti divennero meno ricchi e si usarono per lo più semplici filetti o leggere decorazioni, con 
disegni al centro del piatto, solitamente stemmi. 

Tra il 1600 e il 1700 le legature andarono semplificandosi per il pubblico medio, anche se 
rimanevano pregiate per un pubblico d’elite; la Rivoluzione Francese, le scoperte archeologiche 
influirono con i loro motivi a fare nuove decorazioni, finchè l’uso della macchina e la produzione 
industriale indusse a opere fredde ed impersonali, in parte mitigate nell’ottocento dallo stile a 
"cattedrale" e rifiorite con Morris e Crane nelle legature Liberty, nell’epoca moderna il books di 
consumo segna il tramonto delle legature in pelle o cuoio, ormai riservate solamente a preziosi 
libri d’arte e da collezione.

La legatura non ebbe quindi trasformazioni col passaggio dal libro manoscritto al libro a 
stampa, in quanto gli artigiani che già legavano i manoscritti si occuparono dei libri a stampa 
con le stesse tecniche.
Si continuò così a riscoprire il dorso e i piatti del libro, di legno o di cartone, con stoffe preziose 
o con pelle di vitello, stampate con piccoli ferri e con ornamentazioni diverse.
La comparsa della stampa provocò solamente la necessità di moltiplicare le legature, che per la 
maggior parte dovevano essere d'uso corrente.
Il libro cessa di essere un oggetto privilegiato o quasi esclusivamente monastico.

Inizialmente, i libri a stampa non venivano legati tutti appena editi, bensì venivano spediti ai 
vari librai a fogli sciolti, tranne pochissimi esemplari, per essere legati in un secondo momento, 
quando venivano venduti.
La legatura era perciò commissionata dal cliente, secondo i suoi gusti personali, col proprio 
nome e spesso col proprio stemma.

Man mano che aumenta la produzione di libri, la legatura perde in bellezza e anche in solidità 
fino a giungere ai libri non rilegati "in brossura" che sono i più numerosi (libri di scuola, libri 
tecnici e tutti i libri di uso corrente.
Le legature editoriali industriali moderne sono adatte a una pura e semplice conservazione del 
libro, ma non costituiscono più oggetti d'arte raffinati e preziosi.
Esistono ancora legature artistiche, ma usate solo per opere di eccezionale prestigio e 
comunque non eseguite a livello d'oggetto d'arte, ma solo a livello di ottime tecniche non più 
comunque artigianali.

fonte: http://www.osservatoriolibri.com/legatura.html

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

10 magiche librerie da visitare se capitate in UK
23 LUGLIO 2015

1. Armchair, Edimburgh
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Sono capitata nei lunghi e stretti corridoi di questa libreria durante il mio 

soggiorno a Edimburgo. L’ho trovata davvero caratteristica e ricca di libri vecchi 

e consumati al punto giusto, come piacciono a me ;)

2) Leakey’s Bookshop, Inverness
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Santi Numi! Questa libreria ha un camino, e un angolo bar e…. enormi quantità 

di libri! O.O
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3) Wild and Homeless Books, Dorset

Il nome di questa libreria nasce da una citazione di Virginia Woolf, che delizia :)

4) Octavia’s Bookshop, Cirencester
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Questa libreria per bambini di colore lilla ha vinto il Best Independent Children’s 

Bookshop award nel 2013, e non è difficile capirne il perché. Ha un fascino 

incantato, e ospita regolarmente letture con gli autori.

5) The Book Barge, Staffordshire
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Sali sulla libreria che naviga via lungo il fiume, e lasciati trasportare 

dall’atmosfera. Se vuoi puoi leggere mentre fai colazione con marmellata, succo 

di frutta e pane fresco per sole 10 sterline. A bordo trovi anche il loro libro, The 

bookshop that floated away. L’autrice, Sarah Henshaw, è la proprietaria di The 

Book Barge, libraria e giornalista per il Telegraph, the Independent and Elle 

157

http://www.thebookbarge.com/the-bookshop-that-floated-away/
http://www.thebookbarge.com/the-bookshop-that-floated-away/


Post/teca

Decoration.

6) Honesty Bookshop, Hay Castle, Hay-on-Wye.
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L’Honesty Bookshop è un fiabesco spazio all’aperto in cui leggere, rilassarsi e 

godersi il via vai della deliziosa cittadina di Hay. Questa libreria è una tradizione 

dal 1960. Non ci sono librai. Si basa sulla fiducia all’onestà dei lettori: chiunque 

può prendere un libro e buttare una sterlina o anche meno nelle apposite 

cassette.

7) Madhatter Bookshop, Oxfordshire.
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In quale negozio trovate sia libri che cappelli di finissima fattura? Molte delle 

lady inglesi si servono in questo negozio. Inoltre il Madhatter Bookshop ospita 

numerosi eventi letterari: club del libro, gruppi di studio letterari, corsi di 
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scrittura di alto livello…

8) Word on the water, London
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Questa libreria di libri usati galleggia dalle parti di Paddington, e ospita letture e 

anche live music sul tetto della barca. Come dicono gli inglesi, “grand!”.

9) Blackwell’s books, Oxford.
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Aperta dal 1879, la libreria Blackwell è gigantesca, e trovi davvero un’enorme 

quantità di libri. Se Blackwell non ha un titolo, è perché non merita di essere 

letto. Non a caso si trova a Oxford, capitale britannica della cultura.

10) Hatchard’s, London
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Hatchard’s, nata 

nel 1797, è la più antica libreria di Londra. Potete trovare un punto vendita 

vicino a Piccadilly Circus, proprio dietro a Fortnum and Mason’s. Se invece siete 

dalle parti di King’s Kross, potete recarvi nel negozio di St Pancras.

fonte: https://unonessunocentomilalibri.wordpress.com/page/2/

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

Giorni perduti

solosilviapunto

Qualche giorno dopo aver preso possesso della sontuosa villa, Ernst Kazirra, rincasando, 

avvistò da lontano un uomo che con una cassa sulle spalle usciva da una porticina 

secondaria del muro di cinta, e caricava la cassa sul camion.
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Non fece in tempo a raggiungerlo prima che fosse partito.

Allora lo inseguì in auto.

E il camion fece una lunga strada, fino all’estrema periferia della città fermandosi sul 

ciglio di un vallone.

Kazirra scese dall’auto ed andò a vedere.

Lo sconosciuto scaricò la cassa dal camion e , fatti pochi passi, la scaraventò nel vallone, 

che era ingombro di migliaia e migliaia di altre casse uguali.

……. Si avvicinò all’uomo e gli chiese: – Ti ho visto portar fuori quella cassa dal mio parco.

Cosa c’era dentro? E cosa sono tutte queste casse?

Quello lo guardò e sorrise: – Ne ho ancora sul camion, da buttare. Non sa? Sono i giorni.

– Che giorni?

– I giorni tuoi.

– I miei giorni?

– I tuoi giorni perduti. I giorni che hai perso. Li aspettavi, vero?

Sono venuti. Che ne hai fatto? Guardali, intatti, ancora gonfi. E adesso?

Kazirra guardò. Formavano un gruppo immenso.

Scese giù per la scarpata e ne aprì uno.

C’era dentro una strada d’autunno, e in fondo Graziella, la sua fidanzata, che se n’andava 

per sempre.

E lui neppure la chiamava.

Ne aprì un secondo.

C’era una camera d’ospedale, e sul letto suo fratello Giosuè che stava male e lo aspettava.

Ma lui era in giro per affari.

Ne aprì un terzo.
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Al cancelletto della vecchia misera casa stava Duk, il fedele mastino, che lo attendeva da 

due anni, ridotto pelle e ossa.

E lui non si sognava di tornare.

Si sentì prendere da una certa cosa qui allo stomaco. Lo scaricatore stava diritto sul ciglio 

del vallone, immobile come un giustiziere.

− Signore! – gridò Kazirra. – Mi ascolti. Lasci che mi porti via almeno questi tre giorni.

La supplico. Almeno questi tre giorni. Io sono ricco. Le darò tutto quello che vuole.

Lo scaricatore fece un gesto con la destra, come per indicare un punto irraggiungibile, 

come per dire che era troppo tardi e che nessun rimedio era più possibile.

Poi svanì nell’aria, e all’istante scomparve anche il gigantesco cumulo di casse misteriose.

E l’ombra della notte scendeva.

—

 

“I giorni Perduti” - Dino Buzzati. Da “Le notti difficili”, Ed. Mondadori, 1971

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

Semi da collezione

rispostesenzadomandaha rebloggatonipresa

SEGUI

Hempatia è la ditta che dal 2001 è specializzata nella vendita di semi di canapa da 

collezione. Offriamo semi di canapa delle migliori banche internazionali, nel rispetto delle 

vigenti leggi sulla cannabis.

Semi di canapa da tutto il mondo, di alta qualità e nella più totale sicurezza e riservatezza 

subito a casa tua . Con attenzione alle richieste degli utenti forniamo una vasta gamma di 

semi di canapa autofiorenti, femminizzati, regular.

La cannabis è una pianta dai vari impieghi, diffusa a latitudini diversissime, di cui 
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esistono tantissime varietà. Coltivare la canapa è vietato dalle leggi italiane e da quelle di 

altri Paesi: i nostri semi di cannabis sono da intendersi per scopi collezionistici .

Se collezioni semi di canapa non può mancare Hempatia nei tuoi segnalibri, ti offriamo un 

catalogo vermente vasto di genetiche e un servizio amichevole e di qualità nel rispetto 

della tua privacy.

—

 

Hempatia semi di canapa da collezione

Da collezione.

Fantastico :-D

(via nipresa)

Fonte:hempatia.com

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

Disturbatori

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

Pandolfo era un personaggio potente e anche arrogante. Peppino [Impastato], che in lui 

vedeva il classico referente della mafia, lo ha bersagliato per anni, anche dopo la sua 

elezione a sindaco di Cinisi.

Durante un comizio di Pandolfo, Peppino, sostenuto dal alcuni compagni, si era 

intrufolato nella folla di ascoltatori. Mentre stava per prendere la parola, da un settore del 

pubblico è partito un applauso e un “Bravo!” Urlato a squarciagola. Il sorriso di Pandolfo, 

che aveva sambiato l'interruzione per un'ovazione, doveva lasciare il posto alla 

costernazione quando si accorse che la scena si ripeteva ogni volta he tentava di aprire 

bocca. Il pubblico si associava agli applausi. 

Quando Pandolfo e il servizio d'ordine si accorsero della beffa, scatenarono una rabbiosa 

reazione e Peppino finì all'infermeria del paese.
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—

 

Resistere a Mafiopoli - Giovanni Impastato, Franco Vassia (viailciambellano)

Fonte:ilciambellano

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

Fanny Kaplan – the woman who shot Lenin
Posted on February 10, 2013 by History In An Hour

Late in the evening of the 30 August 1918, Vladimir Lenin, the Bolshevik leader, emerged from a 
meeting at the Hammer and Sickle factory in Moscow when he was approached by an unknown 
woman who called out his name. Detained momentarily by a colleague, who was remonstrating 
about bread shortages, Lenin was about to get into his car, his foot on the running board, when 
the woman produced a revolver and fired three shots. One shot missed him, ripping through his 
coat and hitting his colleague in her elbow, but the other two struck him down – one bullet went 
through his neck, the other into his left shoulder.  Lenin survived – just. It had been the second 
attempt on Lenin’s life in just seven months.

Vladimir Lenin’s would-be assassin was 28-year-old Fanny Kaplan. Born Feiga Chaimovna Roytblat in 

the Ukraine on 10 February 1890, Kaplan, one of seven children, was drawn to revolutionary politics 

from a young age.

Dora Kaplan / Fanny Kaplan

At the age of sixteen, she joined an anarchist group 
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based in Kiev, was given the name Fanny Kaplan, sometimes Dora Kaplan, and charged with 

assassinating the city’s governor. But the bomb she was preparing detonated in her room, almost 

blinding her. She was arrested and, had she not been so young (she was still under twenty-one), she 

would have faced the death penalty. Instead, she was sentenced to ‘eternal penal servitude’ in Siberia. 

During her time of forced labour, her eyesight deteriorated to the point of near blindness.

Following the February Revolution of 1917 and the overthrow of the last Russian tsar, Nicholas II, 

Kaplan was released as part of a post-revolutionary political amnesty. She suffered from severe 

headaches and bouts of blindness but, following an intensive course of treatment, she regained partial 

sight.

Socialist Revolutionary

She made her way to Moscow and there fell in with the Socialist Revolutionary Party (SR), who, 

following the October Revolution, had fully expected to share power with their socialist colleagues, the 

Bolsheviks. Indeed, a Constituent Assembly consisting of SRs, Bolsheviks and others met in Petrograd 

on 18 January 1918, but when the assembled gathering rejected most of Lenin’s suggestions, he had it 

dissolved within the day.

And so, the embittered SRs plotted to undermine the Bolsheviks by targeting their leader. Thus, on 30 

August 1918, Fanny Kaplan shot Lenin. Having done the deed, she followed SR protocol and allowed 

herself to be arrested, prepared to sacrifice her life for the cause.

Today I shot at Lenin

Interrogated by the Cheka, the Bolsheviks’ newly-formed security wing, Kaplan said, ‘Today I shot at 

Lenin. I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver. I will give no details. I had 

resolved to kill Lenin long ago. I consider him a traitor to the Revolution.’

The Cheka, desperate to know who Kaplan was working for, got nothing out of her. So, at 4 am on 3 

September, Fanny Kaplan was escorted into a garage and executed with a single bullet to the back of her 

head. Her corpse was bundled into a barrel, and set alight. There were to be no remains of Kaplan, no 

identifiable martyr to the SR cause. The order came from Yakov Sverdlov who, just six weeks before, 

had ordered the execution of the tsar and his family.

Did Fanny Kaplan really shoot Lenin?
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But did Fanny Kaplan really shoot Lenin? We will 

never know for sure but doubts are so rooted that the answer is almost taken as a no – she did not. Why 

would the SR entrust such an important mission to a poorly-sighted woman, who had never handled a 

firearm before, to shoot Lenin in the dark? Despite the large crowd milling around Lenin’s car, not one 

of the eighteen witnesses questioned actually saw Kaplan firing her revolver. The bullet removed from 

Lenin’s neck, almost four years after the event, was found not to have been fired from the Browning 

revolver alleged to have been used by Kaplan.

But Lenin’s near death at the hands of a deranged woman suited the Bolsheviks at a time when their 

survival looked far from certain. Lenin profited from a surge of sympathy that served both him and his 

party well.

Red Terror

The day following Kaplan’s execution, the Bolsheviks launched their campaign of ‘Red Terror’: ‘It is 

necessary, secretly and urgently, to prepare the terror,’ urged Lenin. Felix ‘Iron’ Dzerzhinsky, the first 

head of the Cheka, openly declared, ‘We stand for organized terror – this should be frankly admitted. 

Terror is an absolute necessity during times of revolution.’ As the Soviets were keen on saying – you 

can’t make an omelette without breaking eggs.
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Lenin had survived, physically and politically, but his injuries, together with his intense workload, 

contributed to a series of strokes, the first in May 1922, and ultimately led to his early demise, aged 53, 

on 21 January 1924.

- See more at: http://www.historyinanhour.com/2013/02/10/fanny-kaplan-
lenin/#sthash.pGRmGFmf.dpuf

fonte: http://www.historyinanhour.com/2013/02/10/fanny-kaplan-lenin/

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

fuckyeahanarchopunk

fuckyeahanarchopunk
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Fanny Kaplan, the anarchist who shot Lenin

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

174

http://www.historyinanhour.com/2013/02/10/fanny-kaplan-lenin/


Post/teca

Insegnamenti materni
curiositasmundiha rebloggatobuiosullelabbra

buiosullelabbra

La mamma

Where si my mind, on fb

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

Fiacca
heresiaeha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

salve doc, ogni volta che compro un paio di scarpe nuove c'è sempre qualcosa che non va. A parte le fiacche (che 

riescono a farmi anche con le calzette), mi fanno quasi tutte male nella zona plantare. Va beh che comunque io 

non spendo tanto sulle scarpe, però quando mi è capitato di comprare quelle un po' più costose avevo sempre lo 

stesso problema (parlo di scarpe da passeggio, ai tacchi do la colpa al tacco). Ma può essere che il vero problema 

siano i miei piedi?
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kon-igi ha risposto:

COSA.

MINCHIA.

È.

UNA.

FIACCA?!

heresiae

ora mi è venuto il dubbio. sono solo gli ossolani in Piemonte che dicono fiacca o siamo riusciti a contagiare anche il resto 

della regione?

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

Le cause della povertà
dovetosanoleaquile

La speranza di diventare ricchi è una 
delle più diffuse cause

di povertà
—

 

attribuita a Tacito
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Salvo complicazioni

stripeout

Instagram

“Mosche d'inverno”
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E. Baroncelli

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

Peter Handke cit. 

vito

Quando il bambino era bambino

Quando il bambino era bambino,

camminava con le braccia ciondoloni,

voleva che il ruscello fosse un fiume,

il fiume un torrente

e questa pozzanghera il mare.

Quando il bambino era bambino,
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non sapeva di essere un bambino,

per lui tutto aveva un’anima

e tutte le anime erano un tutt’uno.

Quando il bambino era bambino

non aveva opinioni su nulla,

non aveva abitudini,

sedeva spesso con le gambe incrociate,

e di colpo si metteva a correre,

aveva un vortice tra i capelli

e non faceva facce da fotografo.

Quando il bambino era bambino,

era l’epoca di queste domande:

perché io sono io, e perché non sei tu?

perché sono qui, e perché non sono lì?

quando comincia il tempo, e dove finisce lo spazio?

la vita sotto il sole è forse solo un sogno?

non è solo l’apparenza di un mondo davanti al mondo

quello che vedo, sento e odoro?

c’è veramente il male e gente veramente cattiva?

come può essere che io, che sono io,

non c’ero prima di diventare,

e che, una volta, io, che sono io,

non sarò più quello che sono? 

P.H.

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

9 modi per aprire una bottiglia

rispostesenzadomandaha rebloggatohivelive

SEGUI
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nevver

9 Ways to Open a Bottle Without an Opener

rispostesenzadomanda

Proverò con l’elastico

Fonte:artofmanliness.com

---------------------------------
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Migranti
apurplelittleladyha rebloggatomatermorbi

Nessuno lascia la propria casa a meno che

casa sua non siano le mandibole di uno squalo

verso il confine ci corri solo

quando vedi tutta la città correre

i tuoi vicini che corrono più veloci di te

il fiato insanguinato nelle loro gole

il tuo ex-compagno di classe

che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro alla fabbrica di lattine

ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo

lasci casa tua

quando è proprio lei a non permetterti più di starci.

nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo

fuoco sotto ai piedi

sangue che ti bolle nella pancia

non avresti mai pensato di farlo
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fin quando la lama non ti marchia di minacce incandescenti

il collo

e nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale

sotto il respiro

soltanto dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto

singhiozzando ad ogni boccone di carta

ti è risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornata.

dovete capire

che nessuno mette i suoi figli su una barca

a meno che l’acqua non sia più sicura della terra

nessuno va a bruciarsi i palmi

sotto ai treni

sotto i vagoni

nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion
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nutrendosi di giornali a meno che le miglia percorse

non significhino più di un qualsiasi viaggio.

nessuno striscia sotto ai recinti

nessuno vuole essere picchiato

commiserato

nessuno se li sceglie i campi profughi

o le perquisizioni a nudo che ti lasciano

il corpo pieno di dolori

o il carcere,

perché il carcere è più sicuro

di una città che arde

e un secondino

nella notte

è meglio di un carico
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di uomini che assomigliano a tuo padre

nessuno ce la può fare

nessuno lo può sopportare

nessuna pelle può resistere a tanto.

Andatevene a casa neri

rifugiati

sporchi immigrati

richiedenti asilo

che prosciugano il nostro paese

negri con le mani aperte

hanno un odore strano

selvaggio

hanno distrutto il loro paese e ora vogliono

distruggere il nostro
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le parole

gli sguardi storti

come fai a scrollarteli di dosso?

forse perché il colpo è meno duro

che un arto divelto

o le parole sono più tenere

che quattordici uomini tra

le cosce

o gli insulti sono più facili

da mandare giù

che le macerie

che le ossa

che il corpo di tuo figlio

fatto a pezzi.
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a casa ci voglio tornare,

ma casa mia sono le mandibole di uno squalo

casa mia è la canna di un fucile

e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa

a meno che non sia stata lei a inseguirti fino all’ultima sponda

a meno che casa tua non ti abbia detto

affretta il passo

lasciati i panni dietro

striscia nel deserto

sguazza negli oceani

annega

salvati

fatti fame

chiedi l’elemosina
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dimentica la tua dignità

la tua sopravvivenza è più importante

nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia

che ti mormora nell’orecchio

vattene,

scappatene da me adesso

non so cosa io sia diventata

ma so che qualsiasi altro posto

è più sicuro che qui. 

- Home,  Warsan Shire.

—

 

(via matermorbi)

Fonte:sagarana.net

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

Bipolari

sussultidellanimaha rebloggatodilloallalunaanchetu

SEGUI

Odio essere bipolare. È bellissimo.
— cit. (via tieniduropiccolasoldatessa)
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Fonte:tieniduropiccolasoldatessa

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

Nebo

callainahha rebloggatomassarrah

SEGUI
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the-two-germanys

Nebo. Son of Merodach, God of Wisdom, and the inventor of writing.
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Myths & Legends of Babylonia & Assyria

Lewis Spence

New York: Frederick A. Stokes Co., 1916.

Fonte:the-two-germanys

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

Cosa è il ping-pong?

3ndingha rebloggatocuriositasmundi

- Ci sarebbe questa bellissima country house all green, è una 
casa di self catering con tutti i comfort, dishwasher con 
washing e dry, tvsat, kitchen. Molto adatta per children ma 
va bene anche per single, e poi c'è il ping pong.

- Scusi, cos'è il ping pong?

—

 

Natalino Balasso (via aliceindustland)

Fonte:aliceindustland

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

vito

La fine e l'inizio

Dopo ogni guerra

c'è chi deve ripulire.

In fondo un pò d'ordine

da solo non si fa.

C'è chi deve spingere le macerie

ai bordi delle strade
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per far passare

i carri pieni di cadaveri.

C'è chi deve sprofondare

nella melma e nella cenere,

tra le molle dei divani letto,

le schegge di vetro

e gli stracci insanguinati.

C'è chi deve trascinare una trave

per puntellare il muro,

c'è chi deve mettere i vetri alla finestra

e montare la porta sui cardini.

Non è fotogenico

e ci vogliono anni.

Tutte le telecamere sono già partite

per un'altra guerra.

Bisogna ricostruire i ponti

e anche le stazioni.

Le maniche saranno a brandelli

a forza di rimboccarle.

C'è chi con la scopa in mano

ricorda ancora com'era.

C'è chi ascolta

annuendo con la testa non mozzata.

Ma presto

gli gireranno intorno altri

che ne saranno annoiati.

C'è chi talvolta

dissotterrerà da sotto un cespuglio

argomenti corrosi dalla ruggine

e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti.
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Chi sapeva

di che si trattava,

deve far posto a quelli

che ne sanno poco.

E meno di poco.

E infine assolutamente nulla.

Sull'erba che ha ricoperto

le cause e gli effetti,

c'è chi deve starsene disteso

con la spiga tra i denti,

perso a fissare le nuvole.

Wislawa Szymborska

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

vito

La moglie di Lot

Ho guardato indietro, è vero.

Dicono per curiosità.

Non pensano neppure che potessi avere altri motivi:

il rimpianto di una coppa d'argento

lasciata nella mia casa di Sodoma.

La voglia di non vedere più il mio probo marito

che mi camminava davanti.

La voglia di verificare se si sarebbe fermato,

qualora fossi morta (non si fermò).

La disubbidienza degli umili.

La speranza che Dio ci avesse ripensato,

e non facesse morire migliaia di innocenti.
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La solitudine e la vergogna di fuggire così di nascosto.

Ma forse fu solo un colpo di vento

che mi sciolse i capelli

e che istintivamente mi fece girare la testa.

È possibile che io sia caduta, e poi divenuta di sale

con il viso rivolto alla città.

Wislawa Szymborska

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

Anni Novanta

marsigattoha rebloggatotoscanoirriverente

SEGUI

toscanoirriverente

Un Borghini piccolo piccolo
Incredibile, è proprio lui, è proprio quel Piero Borghini, l'ex comunista doc (con laurea in Russia) che fu 

vicedirettore dell'Unità e che passò coi socialisti riformisti all'inizio del 1992: il tutto per diventare sindaco di 

Milano. Cabina di regia dell'operazione - ecco perché la ricordo bene - fu quell'avamposto craxiano che era la 

redazione milanese dell'Avanti!, dove mi agitavo da pischello. Poi Borghini passò a Forza Italia e si perse nella 

destra che non c'era, ma adesso non interessa: interessa che ha completato un funambolico giro a 360° e ora 

rieccolo, piccolo piccolo, corsivista sull'Unità a pagina 12: e a parlar de che? Del riformismo, che diamine: ieri si 

è interrogato sul perché a Milano non esista più il riformismo e ha citato Gramsci e si è chiesto come mai, 

all'inizio degli anni 90, il cambiamento “sia avvenuto in assenza di un reale protagonismo della sinistra 

riformista”. Uh, sapeste che risposta complessa e politologica che si è dato: non ne azzardiamo neppure una 

sintesi. Peccato che Borghini - che c'era, eccome se c'era - abbia omesso il banale e l'essenziale: cioè che la 

“sinistra riformista” fu assente perché si trasferì in galera, questo mentre nel febbraio 1992 - un mese dopo 

insediamento di Borghini a sindaco - l'ex Pci si schierava armi e bagagli coi magistrati e coi forcaioli di tutte le 

risme. Eccola qui l'analisi politologica. Non sparì il riformismo, sparì la politica. E sparì lui.
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di Filippo Facci

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

Cat language

gianlucaviscontiha rebloggatohagakuremarco1

SEGUI
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adviceforvegans

Very important for cat guardians. 

196

http://adviceforvegans.tumblr.com/post/128196637305


Post/teca

Fonte:adviceforvegans

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

Acqua anti isteria

gianlucaviscontiha rebloggatouseppe

SEGUI
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sixpenceee

Bottle for Anti-Hysteria Water (1850-1920)

This was from the foundry at Santa Maria Novella, Florence. The water was taken with a cup of coffee with a 

third of a cup of water and a little sugar. This created an aromatic drink that calms nervous excitation.

Monasteries often produced such simple remedies and cures for general sale. In the 1800s, hysteria was a broad 

diagnosis applied to women with ‘nervous’ condition

Fonte:sixpenceee

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

198

http://sixpenceee.tumblr.com/post/124116821841/bottle-for-anti-hysteria-water-1850-1920-this
http://sixpenceee.tumblr.com/post/124116821841


Post/teca

20150908

“STONEHENGE II”, UN NUOVO MISTERO 

ALTRI 90 GIGANTESCHI MONOLITI RISALENTI A 4500 ANNI FA SONO STATI 
RITROVATI A 1,6 KM DAL SITO ARCHEOLOGICO DI STONEHENGE, NEL SUD 
DELL’INGHILTERRA – I MEGALITI, ALTI ANCHE 5 METRI, SONO SEPOLTI A 90 CM DI 
PROFONDITÀ E FORMEREBBERO UNA SORTA DI “ARENA RITUALE”

Enormi, misteriosi e nascosti sotto terra a due passi da uno dei siti archeologici più famosi ed 
affascinanti del mondo. È una scoperta straordinaria quella effettuata in Inghilterra, nella zona di 
Stonehenge: almeno 90 giganteschi monoliti posizionati 4500 anni fa a formare una sorta di 
grandiosa arena… -

Da   http://www.rainews.it/

 ricostruzione di nuova stonehenge
 
Enormi, misteriosi e nascosti sotto terra a due passi da uno dei siti archeologici più famosi ed 
affascinanti del mondo. È una scoperta straordinaria quella effettuata in Inghilterra, nella zona di 
Stonehenge: almeno 90 giganteschi monoliti posizionati 4500 anni fa a formare una sorta di 
grandiosa arena.
 

 render di nuova stonehenge 
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 il radar che ha scoperto i monoliti sepolti
Sepolti a 90 centimetri di profondità  La notizia del ritrovamento è stata annunciata al British 
Science Festival. È uno dei frutti del progetto Hidden Landscapes, che sta utilizzando una sorta di 
radar per cercare reperti archeologici sepolti nel Wiltshire. Gli esperti hanno individuato i monoliti a 
circa 90 centimetri di profondità. Alcuni misurano quasi cinque metri e un tempo erano posizionati 
in verticale, lungo una scarpata, a formare una sorta di “C”. Poi, per qualche motivo a noi ignoto, 
furono ribaltati e poi incorporati in una struttura circolare ancora più grande, di oltre un chilometro 
e mezzo di diametro e composta da un fossato e una scarpata.
 
"È stato sotto al nostro naso per circa 4mila anni"  “Stiamo osservando uno dei più grandi 
monumenti in pietra d’Europa ed è stato sotto il nostro naso per circa 4mila anni – dice Vince 
Gaffney dell’Università di Bradford, uno degli archeologi a capo del progetto – Pensiamo che non 
ci sia niente di simile al mondo. È completamente nuovo e le dimensioni sono straordinarie”.
 
"Una sorta di arena rituale" Secondo gli studiosi, i giganteschi blocchi di pietra potrebbero essere 
stati posizionati dalle stesse popolazioni che edificarono Stonehenge, che si trova a un miglio di 
distanza. “Riteniamo che sia una sorta di arena rituale – continua Vince Gaffney – Queste strutture 
sono teatrali, realizzate per impressionare e imporre la propria autorità ai vivi e ai morti”. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stonehenge-ii-nuovo-mistero-altri-90-
giganteschi-monoliti-risalenti-108090.htm

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

Ragione

«Compito della ragione (…) è di sostenere la tensione,  

fare ciò che è essenziale, ricondurre la propria vita  

quotidiana sotto chiari criteri di giudizio, perseguire  

indefessamente quello che, come la natura dell’impresa  
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richiede, è possibile solo a lunga scadenza. Nessuno può  

dire se avrà successo o se il naufragio sarà inevitabile.  

Nell’apparente mancanza di via d’uscita la ragione non 

perde ogni speranza. Chi agisce spiritualmente deve  

dirsi: mentre hanno luogo terribili eventi, finché resto in  

vita devo esser pronto con tutte le mie forze»

Karl Jaspers “Ragione e antiragione nel nostro tempo, 1950”

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

iceageiscomingha rebloggatokon-igi

lantigiornalista

Cosa faranno adesso i 5 Stelle?

di Roberto Bertoni (portavoce Articolo 21)

Quelli come me, per una volta, dovrebbero tacere. Quelli come me dovrebbero vergognarsi per come si sono 

comportati in questi anni, per le malvagità gratuite che hanno scritto, per la vigliaccheria con la quale si sono 

scagliati contro dei propri coetanei che si sono messi in gioco con pochissimi soldi e moltissima passione per 

svolgere un lavoro che la sinistra tradizionale aveva deciso di lasciare ad altri. Quelli come me, prima di parlare 

ancora del Movimento 5 Stelle, dovrebbero guardarsi dentro e chiedere umilmente scusa perché non solo di loro 

non abbiamo capito nulla ma li abbiamo anche giudicati con una ferocia che non avremmo riservato nemmeno al 

peggiore dei tiranni.

Quelli come me – giornalisti, opinionisti, commentatori – dovrebbero farsi un ampio esame di coscienza, 

soprattutto se abbiamo sbagliato in buona fede (il che costituisce un aggravante perché somma alla perfidia 

l’ignoranza), se ci siamo scagliati contro queste persone credendo davvero che fossero dei mostri, se abbiamo 

continuato a guardare il comico che urlava dal palco, talvolta anche esagerando e andando oltre i limiti del 

buongusto, anziché soffermarci sui volti delle migliaia di persone, per lo più giovani, che stavano lì ad ascoltarlo, 

ritrovando in quel momento un briciolo di speranza.
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Quelli come me, trovandosi in piazza con gli insegnanti massacrati dalla Pessima scuola ideata dal duo Renzi-

Giannini, non hanno il diritto di lamentarsi se vengono fischiati e accolti a male parole da un mondo che noi per 

primi abbiamo ignorato e tradito: ci meritiamo ogni attacco, ogni insulto e anche l’infamia massima di essere 

considerati dei ciarlatani che in piazza dicono una cosa e sui giornali o in Parlamento, dovunque andiamo poi a far 

danni, si comportano in maniera diversa.

Quelli come me che per mesi, direi per anni, hanno cercato mediazioni e compromessi al ribasso con il liberismo 

arrembante che stava devastando il futuro di intere generazioni non possono oggi far finta di niente e criticare la 

riforma Fornero come se non fossimo stati i primi a sostenerla: noi l’abbiamo votata, chi era in Parlamento, noi 

l’abbiamo spacciata per indispensabile, chi scrive sui giornali, noi siamo chiamati a rispondere delle nostre colpe.

Perché tanto lo sapevamo che non eravamo noi ad essere coinvolti in prima persona: non eravamo noi gli esodati, 

ritrovatisi da un giorno all’altro senza pensione e senza stipendio e, in alcuni casi, suicidatisi per disperazione; 

così come non eravamo noi gli operai licenziati su due piedi perché iscritti alla FIOM o perché vittime di una 

riorganizzazione industriale; e non eravamo noi nemmeno a dover vivere con meno di mille euro al mese mentre 

venivano aumentate tutte le imposte, locali e nazionali, e si avviava la distruzione dell’articolo 18 e dello Statuto 

dei Lavoratori, poi portata a compimento dal governo Renzi. Non eravamo noi a piangere le conseguenze più 

brutali e tragiche della crisi, dunque chi se ne importa e andiamo avanti, venendo meno alle ragioni stesse della 

sinistra, alla nostra storia, ai famosi “ideali della gioventù” di cui parlava Berlinguer e anche, se è lecito dirlo, alla 

nostra coscienza e alla nostra dignità di uomini, di giornalisti, di politici, di intellettuali e di persone che si 

sarebbero potute, in qualche modo, opporre e invece sono state complici di questa devastazione.

Quelli come me che hanno spacciato le larghe intese montiane per un bene, serrando porte e finestre senza 

accorgersi che a premere alle porte non erano i barbari ma una miriade di cittadini indignati e con ottime ragioni 

per esserlo, sono gli stessi che avevano ribadito per mesi: mai col PDL, salvo poi rifiutare l’opzione Rodotà, 

mandare allo sbaraglio Prodi e, infine, umiliare e cacciare in malo modo un galantuomo come Enrico Letta che, 

quanto meno, aveva provato, pur dovendo governare insieme alla destra, a dire e fare qualcosa di attinente al 

programma col quale ci eravamo presentati alle elezioni.

Quelli come me, soprattutto i più giovani, sono doppiamente colpevoli: perché ciechi, codardi e intrisi di 

pregiudizi e perché incapaci di comprendere che in quelle piazze non c’erano degli estranei invasati, quasi degli 

alieni, ma i nostri compagni di scuola e i nostri colleghi di corso all’università, ragazzi come noi che non stavano 

lì a pendere dalle labbra di un capellone che preconizza la fine del mondo ma volevano sentir parlare di reddito di 

cittadinanza, di dignità della persona, di un modello di sviluppo più umano e sostenibile, di tutela del paesaggio e 

del territorio, di difesa dei beni comuni e di tutte quelle cose che noi abbiamo prima ignorato e poi sabotato, 

consentendo alla finanza internazionale di venire a dettar legge e a manomettere persino l’esito dei referendum del 

2011 sull’acqua pubblica.

Quelli come me – timidi, titubanti, assenti, più interessati alle beghe di partito e di corrente che alla realtà 
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straziante di un Paese in ginocchio – quelli come me non possono andare oggi a spiegare agli altri come si fa 

politica o accusare chi di noi non ne vuole più sapere di essere un “populista”. Innanzitutto, perché da quando c’è 

Renzi, l’anti-politica di governo è ormai patrimonio quasi esclusivo del PD; in secondo luogo, perché, pur essendo 

contrarissimo ad alcuni tratti demagogici del Movimento 5 Stelle e pur nutrendo seri dubbi sulla fattibilità di 

alcune loro proposte, comincio a pensare che l’ottanta per cento del loro programma sia corrispondente ai sogni e 

ai desideri di un uomo di sinistra; infine, perché il rispetto per le ragioni dell’altro, l’idea di includere e di non 

chiudersi in se stessi, il movimentismo e l’attenzione a ciò che matura nel grembo della società non sono 

insegnamenti che mi derivano dal “Sacro blog” (che in vita mia avrò letto due-tre volte) ma dalla lettura di gente 

come Moro, Berlinguer, Pertini, Ingrao, Dossetti: tutti soggetti di cui ci riempiamo la bocca senza averli nemmeno 

capiti o di cui parliamo con grande enfasi dopo averli costantemente calpestati per decenni.

Perché, a volte, ascoltando alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, soprattutto i più giovani, mi viene la bislacca 

idea che loro Berlinguer se lo siano letto davvero, a differenza nostra che continuiamo a citarlo dopo essercelo 

messo sotto i piedi per trent’anni. Per questo, personalmente, ho apprezzato moltissimo la richiesta dell’onorevole 

Silvia Chimenti, durante la dichiarazione di voto alla Camera sulla Pessima scuola, di togliere il nome di 

Berlinguer dalla sala riunioni del PD: dopo tutto quello che abbiamo votato, sostenuto e difeso a spada tratta, non 

ne siamo più degni.

Mai, infatti, Berlinguer avrebbe accettato l’idea dell’uomo solo al comando; mai avrebbe accettato di assistere 

inerte a questa guerra fra poveri, in cui il capo del governo continua a parlare di “apartheid” generazionale per 

giustificare l’eliminazione dei pochi diritti rimasti a chi ancora ne conserva qualcuno; mai avrebbe permesso la 

cancellazione dell’articolo 18 e la scomparsa delle tutele dai luoghi di lavoro; mai avrebbe acconsentito al varo di 

una legge elettorale irrispettosa della rappresentanza popolare; mai avrebbe tollerato lo stravolgimento della 

Costituzione e la modifica surrettizia della forma di governo in senso presidenzialista, per giunta ad opera di un 

Parlamento eletto con una legge elettorale giudicata incostituzionale dalla Consulta e senza prevedere i necessari 

contrappesi democratici; mai avrebbe avallato la distruzione del paesaggio e del territorio a colpi di trivelle, opere 

inutili e colate di cemento e mai, e sottolineo mai, avrebbe permesso l’accantonamento della “questione morale”, 

in nome dell’idea malsana di dover vincere sempre, comunque e ad ogni costo (cosa che, fortunatamente, non è 

avvenuta), e lo sfiancamento della scuola pubblica in nome dell’ipercompetizione liberista, con la meritocrazia 

brandita come una clava per far accettare ai cittadini il principio secondo cui i deboli devono sempre e per forza 

soccombere, in una visione darwinista dello stare insieme che a un uomo di sinistra dovrebbe suscitare brividi di 

indignazione. Invece, salvo poche eccezioni, ancora una volta, gli eredi di quella tradizione storica, politica e 

culturale hanno votato tutto senza batter ciglio, dimostrando, se ancora ce ne fosse bisogno, che la fedeltà al 

partito viene prima della fedeltà al Paese, venendo così meno alle ragioni stesse per le quali milioni di cittadini li 

avevano mandati in Parlamento, nel 2013, con la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle il ventennio 

berlusconiano, salvo poi ritrovarsi a dover fare i conti col berlusconismo al cubo del suo erede naturale.

Quelli come me, più o meno direttamente responsabili di tutto questo sfacelo, quelli come me che hanno coperto, 
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smussato gli angoli, tentato di far finta di niente e considerato normale ciò che non solo non era normale ma era, 

ed è tuttora, assolutamente inaccettabile, quelli come me non possono parlare di sinistra senza scadere nel ridicolo.

E aggiungo: non abbiamo nemmeno il diritto di pretendere da questo movimento di uniformarsi ai nostri desideri, 

alle nostre modalità comunicative e alle nostre richieste, anche perché spesso quei ragazzi si sono messi in gioco 

proprio per contrastare ciò che noi rappresentiamo e noi, sempre più chiusi nelle nostre stanze, non lo abbiamo 

capito e abbiamo preferito puntare il dito con arroganza rara.

Sbagliarono nel 2013 a non far partire il governo del cambiamento a guida Bersani? Probabilmente sì, e va 

riconosciuto a Pierluigi di averci provato con serietà e impegno: male ma almeno lui e Letta ci credevano davvero. 

Ma quando abbiamo avuto l’occasione di dar vita a questa svolta storica, anziché abbracciare uno di noi, il 

professor Rodotà, abbiamo mentito a noi stessi, sprofondando in un baratro senza ritorno.

Pertanto, quelli come me è bene che d’ora in poi osservino e ascoltino, che tornino a frequentare strade e piazze, a 

consumare le scarpe e a riempire i taccuini, a osservare i volti e a contare fino a dieci prima di aprire bocca o di 

riversare inchiostro velenoso su un foglio.

Solo allora, forse, i nostri imperdonabili errori potranno essere letti in una luce diversa; solo allora, forse, avremo 

nuovamente quel minimo di credibilità necessario a chi vuole fare politica e solo allora, forse, potremo porre a 

persone che abbiamo schifato e trattato come appestati per anni, fino a votare contro proposte ragionevoli solo 

perché le avevano presentate loro, la domanda di Fabrizio De André: “Continuerai a farti scegliere o finalmente 

sceglierai”?

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

Arte
luomocheleggevalibri

L’arte non è un’esistenza migliore, ma è una esistenza 
alternativa; non è un tentativo di sfuggire alla realtà, ma il 
contrario, un tentativo di animarla.

—

 

Iosif Brodskij, Fuga da Bisanzio

Fonte:andreapomella.com

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

bicheco
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Quando si può fare del bene...

Ho appena firmato un documento che autorizza l’espianto degli organi a tutti i miei followers. Mi sembrava 

doveroso comunicarvelo. Grazie ragazzi, Dio ve ne renda merito.

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

Contromisure

dentrolatanadelbianconiglio
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Sottolineature

lemanichesistringonoha rebloggatovogliadistarebene
SEGUI

Ti darò tutto ciò che nei libri hai 
sempre sottolineato.

—

 

Cit. 

Fonte:ph-faraway

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

DOPO 106 ANNI VIENE RITROVATO, NELL’ARCHIVIO DEL 
CONSERVATORIO DI SAN PIETROBURGO, LO SPARTITO DI 
“CANTO FUNEBRE” DI IGOR STRAVINSKIJ - SI PENSAVA FOSSE 
ANDATO DISTRUTTO NEL CORSO DELL’OTTOBRE ROSSO

Un'opera di dodici minuti che fu eseguita una sola volta nel corso di un concerto sinfonico del 
gennaio 1909. Poi sparì - A imbattersi in quei fogli nascosti sotto una pila di altri spartiti di nessun 
valore o quasi, Natalya Braginskaya, una studiosa russa che da anni si dedica all' esegesi e alla 
filologia…

Paolo Giordano per   “il Giornale”
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 Igor Stravinskij
 
Così, a bruciapelo, l' altro giorno è stato scoperto uno dei più grandi spartiti perduti nel Novecento: 
il Canto funebre che Igor Stravinskij compose nel giugno 1908 poco dopo la morte del suo maestro 
Nikolai Rimsky Korsakov. A imbattersi in quei fogli nascosti sotto una pila di altri spartiti di nessun 
valore o quasi, Natalya Braginskaya, una studiosa russa che da anni si dedica all' esegesi e alla 
filologia di quello che è considerato uno dei massimi compositori della storia.
 

 Igor Stravinskij
Seguendo tracce, spulciando archivi, raccogliendo dettagli magari insignificanti e poi collegandoli l' 
un l' altro con la pazienza di un cercatore d' oro, la professoressa è arrivata in una parte polverosa 
dell' Archivio del Conservatorio di San Pietroburgo e, oplà!, ecco il Canto funebre . Un' opera di 
dodici minuti che fu eseguita una sola volta nel corso di un concerto sinfonico del gennaio 1909. 
Poi sparì.
 
E quasi tutti pensavano fosse stata distrutta o quantomeno perduta nel corso dell' Ottobre Rosso che 
praticamente azzerò la cultura russa. Oltretutto, al tempo, Stravinskij era pressoché sconosciuto in 
Russia e, neppure a dirlo, poco considerato dalla nomenclatura nascente.
 
Ma era già un talento così scintillante che chiunque non fosse stato alterato dalle lenti ideologiche lo 
avrebbe potuto riconoscere. Infatti, poco tempo dopo si trasferì (o meglio: fuggì) a Parigi dove 
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iniziò quella che la critica definisce una «velocissima ascesa alla fama». Tanto per capirci, appena 
scappato dall' Unione Sovietica, Igor Stravinskij compose L' uccello di fuoco nel 1910 (a 28 anni), 
poi Petruska l' anno successivo e La sagra della primavera nel 1913, opere considerate alla base del 
nuovo balletto.
 

 Igor Stravinskij
Però Stravinskij, che come tanti grandi maestri era insicuro, impiegò qualche tempo prima di 
riuscire a convivere con il proprio talento immenso. E pure di questo Canto funebre , che compose 
nella commozione per la perdita di un maestro caro, era così poco convinto da scrivere alla vedova 
Rimsky e al loro figlio Vladimir quasi scusandosi della sua composizione. Quella che oggi tutto il 
mondo ha ritrovato festeggiandola come «scoperta sensazionale».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dopo-106-anni-viene-ritrovato-nell-archivio-
conservatorio-san-108200.htm

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

Migrazioni anni Settanta

uiosullelabbraha rebloggatolimaotto

mmnt17

Frammenti di presente. Agli operai italiani 

migranti di Zurigo, Francoforte, Amburgo
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Agli operai italiani migranti di Zurigo, Francoforte, Amburgo.

Potere Operaio, dicembre-gennaio 1970/71.

«Il nostro tempo di lavoro dà il ritmo al più alto livello di produttività in tutta Europa. I carichi di lavoro sono più 

duri per noi perchè i padroni ricattano noi, gli ultimi arrivati.

I quartieri, i villaggi con il filo spinato attorno, le sporche baracche per gli immigrati sono altrettanti ghetti in cui 

ci rinchiudono, dopo averci sfruttati, per dividerci dai compagni di lavoro del luogo. Spezzano le nostre famiglie 

perchè non vogliono i nostri figli nelle loro scuole, nei loro ospedali, nella loro società.

Nell'Europa dei padroni ci hanno spogliato di tutto e ci hanno ridotto ad essere una busta paga - sempre 

insufficiente - che ci danno e ci tolgono a seconda dell'interesse del loro sporco sviluppo.

E per di più non dovremmo scioperare: secondo i padroni non abbiamo il diritto di lottare perchè siamo ospiti del 

paese che ci dà lavoro.

E invece abbiamo imparato che il nostro lavoro sta alla base della immensa ricchezza dei padroni di tutta Europa e 

che son loro gli ospiti ingombranti e iladri della nostra vita. […]

L'unico posto in cui stiamo bene è dove le cose cambiano. E solo noi, con la nostra lotta, le possiamo cambiare.»

Fonte:mmnt17

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

Dio / diavolo
marsigattoha rebloggatonietzscheinlife

SEGUI

Dio esiste poiché la matematica è coerente ed esiste anche il 
Diavolo perché non possiamo dimostrare la coerenza della 
matematica.

—

 

Hermann Weyl (via fratur)

Fonte:fratur

---------------------------------
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Arcipelago ’ndrangheta. La mafia calabrese si è modernizzata e ora 
allunga ovunque i suoi tentacoli

Torna il libro inchiesta di Corrado Stajano “Africo. Una cronaca italiana di governanti e governati, 
di mafia, di potere e di lotta” (Il Saggiatore), uscito nel ’79. Nella postfazione l’autore riflette sul 
modo in cui i gruppi criminali hanno saputo inserirsi con successo nei meccanismi e nei flussi della 
globalizzazione.

di Corrado Stajano, da il Corriere della Sera, 3 settembre 2015

Avevo letto i racconti di Umberto Zanotti Bianco, Tra la perduta gente, sulla Calabria dei primi 
decenni del Novecento ed ero rimasto inorridito e turbato dalla povertà disperante degli abitanti di 
un paese di nome Africo, ai piedi dell’Aspromonte. Scrittore, archeologo, liberaldemocratico 
gobettiano, Zanotti Bianco era una figura di intellettuale politico ricca di fascino che dedicò anni a 
rendere migliori le inumane condizioni degli umili che vivevano in quella regione d’Italia.

Avevo visto anche le fotografie di rara efficacia di Tino Petrelli che con il giornalista Tommaso 
Besozzi, dopo la Seconda guerra mondiale, aveva fatto un reportage in quel paese il cui nome 
derivava forse dal greco aprikos o dal latino apricus. E poi, in quegli anni Settanta del secolo scorso, 
avevo letto le cronache quotidiane, spesso giudiziarie, che avevano per protagonista un sacerdote di 
nome Giovanni Stilo, definito «il prete padrone» di Africo, che i giornali di sinistra giudicavano 
«spogliato di ogni sacralità» e accusavano di un corposo malfare, proprietario di una scuola che 
sfornava diplomi a pagamento, in consuetudine con ministri e uomini del potere politico 
democristiano, vicino agli ambienti della ’ndrangheta, la mafia calabrese. Il prete querelava ogni 
volta i suoi «diffamatori» e usciva sempre illibato dai processi.
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Decisi di saperne un po’ di più e proposi a Giulio Einaudi l’idea di 
un libro su quel paese; ne avevo già scritti un paio per la sua casa editrice. Mi disse di andare a 
vedere, era incuriosito da quella storia, avrebbe voluto venire anche lui in quello sconosciuto luogo 
calabrese impastato dalla ’ndrangheta, parola di origine grecanica, derivata da andragathos , l’uomo 
coraggioso, valoroso: l’onorata società della Calabria.

Quando si seppe di quella mia decisione diventai vittima di ironie. Andavo a mettere il naso in una 
terra dominata un tempo da un’organizzazione arcaica, ora morta e sepolta, con una simbologia in 
cui troneggiavano entità chiamate Osso, Mastrosso, Carcagnosso (Gesù Cristo, San Michele 
Arcangelo, San Pietro), infarcita di statuti, di gerarchie, di riti d’iniziazione, di giuramenti con il 
sigillo del sangue. (...)

Chissà se i giuramenti degli adepti rispettano ancora oggi l’antico rituale. La ’ndrangheta è 
diventata la più importante e temibile organizzazione criminale del mondo. Ha una dimensione 
globale, lavorano al suo servizio banchieri, finanzieri, uomini corrotti, a molti livelli, delle 
istituzioni e della politica, notai, commercialisti, avvocati specialisti nel diritto internazionale 
privato, diplomatici, procacciatori di appalti pubblici e privati, esperti nel riciclaggio del denaro 
sporco, amministratori capaci. Gli ’ndranghetisti possiedono fiumi di denaro. La droga e il traffico 
delle armi, in un mondo che disdegna ancora la parola pace, rappresentano il profitto primario 
dell’organizzazione diventata in numerosi posti l’azienda leader del mercato criminale, 
sopravanzando anche Cosa nostra siciliana. (...)

Non soltanto la droga e le armi: la ’ndrangheta e i suoi affiliati posseggono interi isolati di città, 
catene di bar, di ristoranti, di alberghi, di centri commerciali, si occupano dello smaltimento dei 
rifiuti, della sanità, gestiscono banche clandestine e le trame dell’usura, le bische, il movimento 
terra, la compravendita di voti in cambio di favori inimmaginabili. L’atlante criminale della 
’ndrangheta — una multinazionale che ha una carta in più, quella del delitto e della strage nei 
confronti dei concorrenti temibili e fastidiosi — copre tutto il mondo: oltre all’Italia, soprattutto 
quella del Nord, il Canada, gli Stati Uniti, il Sudamerica — in particolare la Colombia — e, in 
Europa, la Svizzera, l’Olanda, la Germania, i Balcani. (...)
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Non più dissimile da Cosa nostra, la ‘ndrangheta è governata da una centrale che, anche in Calabria, 
ha un potere assoluto sulle varie famiglie. Non esiste più l’indipendenza anarcoide di una volta. (...)

I figli e i nipoti della ’ndrangheta analfabeta hanno lasciato coppola e lupara negli armadi di casa, 
hanno studiato, si sono laureati, in Giurisprudenza, Economia e commercio soprattutto, 
frequentando poi corsi di formazione nelle università più rinomate, dottorati, master, stage, e con 
questi raffinati bagagli seguitano, assai più pericolosi degli esponenti della ’ndrangheta di paese che 
minaccia e spara — non ha certo smesso di farlo —, il lavoro di famiglia, solo un po’ modernizzato.

La ’ndrangheta è simile a una monarchia ereditaria. Nelle cronache si ritrovano infatti, di continuo, 
gli stessi nomi, figli o nipoti. Anche i nomi del mio libro Africo ballano da un processo all’altro.

I discendenti hanno girato il mondo, ne conoscono usi e costumi, parlano le lingue, ma la casa 
madre resta in Calabria. Africo, Bianco, Platì, San Luca, Bovalino, Cittanova, Siderno seguitano a 
essere le radici dei «locali», i luoghi sparsi nei continenti dove gli uomini della ’ndrangheta si 
incontrano per le «mangiate», i summit mafiosi, come un tempo quello famoso di Montalto, 
sull’Aspromonte, o quelli, annuali, della processione alla Madonna di Polsi. Magari adesso sono le 
suite dei grand hotel del mondo ad accogliere i capi ’ndranghetisti laureati che distribuiscono là 
dentro «cariche e doti», i gradi e i poteri, come in un esercito, senza dimenticare mai, si è già detto, 
i luoghi natii, l’artigianato (diventato industria) del crimine sanguinante.

Sono passati più di 35 anni da quando, per la prima volta, arrivai ad Africo. Mi sembrò una caserma 
abbandonata dove dominava il grigio delle case spesso non finite, della scuola del prete, simile a un 
granaio dismesso, del municipio, con una torretta nel mezzo, costruito da un capomastro del paese 
memore dello stile di Mussolini urbanista. Non c’era nessuno, neppure un’anima nelle strade in 
quella tarda mattinata. Ma era soltanto l’apparenza, perché da dietro le persiane semichiuse, a 
pianterreno delle case, scorgevo occhi mobilissimi che osservavano circospetti lo straniero.

Il silenzio assoluto non mi sembrò sereno, ma innaturale. Dov’erano gli uomini e le donne del 
paese? Prigionieri dei muri di casa? I vecchi non sedevano neppure, come in tutti i paesi del Sud, 
sulle panchine della piazza. E dov’era chi lavorava? In campagna, dalla parte della fiumara, o verso 
la statale, dalla parte del mare? Un paesaggio desolato. La sensazione era di essere capitato in un 
paese coloniale squallido e abbandonato, anche se costruito soltanto vent’anni prima: intessuto di 
ombre. Il bar era deserto, persino la stazione, un po’ fuori dal paese, era deserta, ma quella targa, 
Africo Nuovo, era rassicurante, dava almeno la certezza che non mi ero sbagliato, ero arrivato 
veramente in quel puntino del mondo che avevo desiderato vedere. Ma come avrei fatto a scrivere il 
libro che mi ero ripromesso di scrivere, quel libro che Giulio Bollati, direttore della Einaudi, nel suo 
risvolto di copertina rimasto in questa edizione a segnare il tempo, quel tempo, definì «storia 
politica, narrazione, testimonianza, documento, inchiesta»?

Tutto risultò meno arduo, almeno apparentemente, di quanto avevo temuto. Abitavo a Roccella 
Jonica, una quarantina di chilometri da Africo, in una vecchia casa di pietra foderata di 
bougainvillea color porpora. Dalle finestre vedevo il mare, l’ambiente era più rassicurante che nel 
paese dove andavo ogni mattina e ritornavo la sera come un pendolare. Non incontrai mai don 
Giovanni Stilo nonostante l’avessi cercato, non parlai mai con una sola donna. Ebbi lunghi colloqui 
con Santoro Maviglia, personaggio antico, vecchio capo della ’ndrangheta convertito in carcere alla 
politica e all’anarchia. I giovani erano i più disponibili ma il sospetto aleggiava sempre, reciproco. 
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Spesso, lo capii dopo, avevo avuto torto a dubitare di qualcuno; qualche volta, invece, la ragione era 
stata dalla mia parte e ne restai amareggiato.

Si sapeva sempre tutto di quel che facevo, chi vedevo, dove, quando. Ero seguito da mille sguardi e 
da presenze interessate. Anche la mia visita a Catania dove andai a parlare con Rocco Palamara, un 
altro dei protagonisti di Africo, ricoverato all’ospedale dopo che era stato ferito, divenne materia di 
conversazione tra uomini e donne del paese, con dovizia di particolari veri o inventati.

La sensazione di solitudine che avevo avuto la mattina della prima visita era scomparsa quasi del 
tutto. Il paese si era un po’ popolato, i bambini giocavano nei cortili, i vecchi sedevano immobili 
sulle panchine, le donne facevano la spesa al mercato, s’incontrava qualcuno anche davanti alla 
chiesa che sembrava un manufatto non finito, con tre immagini dipinte sulla facciata biancastra, uno 
zappatore e una donna che reca doni a san Francesco, le braccia aperte a un mondo che non sembra 
volerlo ascoltare. Doveva esser stata un’allucinazione quell’immagine di solitudine disperata 
nell’isola sperduta del mio primo giorno di Africo.

Il libro viene pubblicato nel 1979, in gennaio. Sono anni infuocati. Nell’anno appena passato è stato 
sequestrato e ucciso Aldo Moro, la politica si è imbrigliata, il governo della «non sfiducia» traballa 
— durerà ancora poco —, il terrorismo continua a uccidere. Anche la mafia.

Ma è un tempo di passione, inimmaginabile oggi. L’opinione pubblica vuol sapere, discute. La 
questione meridionale, oggi scomparsa dalle agende della politica, allora è considerata un problema 
nazionale: non può essere risolto finché i poteri criminali, la mafia e la ’ndrangheta, non saranno 
estirpati dalla Sicilia e dalla Calabria dove sono dominanti. (La camorra comparirà furente dopo il 
terremoto in Irpinia del novembre 1980. Per godere dei frutti della ricostruzione.)

Africo suscita attenzione, dibattito, polemiche anche aspre. La televisione, Tg2 Gulliver, gli dedica 
un documentario di quasi mezz’ora. Scrittori, politici, antropologi discutono in modo non formale di 
quel libro, tra gli altri Giorgio Amendola, Piero Bevilacqua, Vincenzo Consolo, Tullio De Mauro, 
Giovanni Giudici, Mario La Cava, Giovanni Russo.

Ad Africo il libro provoca scandalo. Per i più don Stilo è un benefattore, chi ha delle riserve su di 
lui tace impaurito. Per tutta una sera se ne discute in una seduta del consiglio comunale del paese, 
tra insulti e qualche timida difesa. Il libro viene definito dai Dc di Africo «denigratorio e 
disgustoso»; i comunisti sono prudenti — gli anarchici fanno ombra —, il prete è pur sempre un 
interlocutore.

Il 31 marzo don Giovanni Stilo «sporge formale querela contro l’autore e l’editore del libro Africo , 
nel testo del quale sono contenute numerose affermazioni diffamatorie, aggravate dalla attribuzione 
di fatti determinati e finalizzate — come emerge da tutto il contesto del volume — a ledere 
profondamente e irreversibilmente l’onore, il prestigio e la reputazione del querelante sia come 
uomo che come sacerdote».

La giustizia italiana è solitamente lenta. Non in questo caso. Il 18 luglio autore ed editore di Africo 
sono invitati a comparire davanti al Tribunale di Torino, la città dove è stato stampato il libro.

Arrivavano nel mio studio di Milano telefonate di minaccia, anche di morte. Disturbanti. Pareva che 
quelle voci urlanti forassero i muri della quieta stanza. Giulio Einaudi, a Torino, trovava ogni giorno 
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sottocasa uomini neri, immobili come le figure di uno sfondo di teatro. Disturbanti anche loro. Era 
come se facessero la guardia, intimidenti, all’uomo che li aveva offesi.

Un’aula del vecchio Tribunale torinese ospitava il processo. Il presidente, Elvio Fassone, fece in 
udienza l’istruttoria che il rito direttissimo non permetteva. Chiedeva, ascoltava, richiedeva, 
protagonista la ’ndrangheta calabrese portatrice di violenza e di morte. Sedevo su una panchetta 
vicino a Giulio Einaudi nella luce flebile che veniva dagli alti finestroni. Don Stilo era arrivato a 
Torino con una piccola corte. I nostri avvocati, di gran nome, Vittorio Chiusano, Bianca Guidetti 
Serra e il più giovane Giampaolo Zancan, erano esperti e agguerriti. I processi di mafia sono 
difficili, è arduo provare la verità dei fatti. Non sono stati molti, negli anni, i processi di quel genere 
— mafia e informazione — andati a buon fine.

Elvio Fassone conduceva il dibattimento con autorità, non dava mai nulla per scontato. Capivo che 
il punto focale del processo erano quei nomi che nelle mie pagine non avevo fatto. Chi erano il 
coltivatore diretto, l’imprenditore, il professore di liceo, il commerciante, il sindacalista, 
l’impiegato? Erano persone in carne e ossa, non avevo inventato nulla di quel che mi avevano detto, 
a favore o contro il prete. Fedele allo spasimo. Non volevo dire chi erano, ben cosciente che alcuni 
di loro avrebbero rischiato la vita.

La richiesta del Tribunale era impellente, il processo era in bilico. Decisi così di fare il nome 
dell’allora presidente del Tribunale di Locri, Guido Marino, l’avevo incontrato un paio di volte 
parlando a lungo con lui. Anche se ora, per quieto vivere, avrebbe potuto dire di non avermi mai 
visto.

La sua lunga testimonianza davanti al Tribunale di Torino (il 13 novembre 1979) fu una vera 
lezione sulla ’ndrangheta e su don Giovanni Stilo: cementò le accuse su di lui e aggravò la sua 
posizione processuale di querelante. Fu essenziale per la mia assoluzione. Ha scritto Elvio Fassone 
nella sua sentenza («Giurisprudenza italiana», aprile 1982): il consigliere Marino «ha non solo 
confermato la genuinità delle dichiarazioni che Stajano gli attribuisce nel libro sotto un riguardoso 
anonimato, ma ha arricchito il quadro con l’esperienza che deriva a colui che per molti anni ha 
goduto di un eccezionale osservatorio, quale poteva essere l’ufficio di presidente del Tribunale di 
Locri. La definizione di “prete, sceriffo, governatore” se non si sustanzia di numerosi fatti concreti 
(al di là di quello, peraltro non insipido, nell’ottica dei rapporti mafiosi, dell’intromissione di don 
Stilo nel ratto di una maestrina sequestrata da mafiosi) ha però tutta l’autorevolezza della fonte 
qualificata ed esperta, avvezza a distinguere tra prova e sospetto, ma capace di percepire come il 
sospetto — in un ambiente come quello africota — possa anche significare prova abortita, o 
inquinata o intercettata».

La sentenza del giudice Elvio Fassone è stata per me più gratificante di tante lusinghiere recensioni 
di letterati illustri. Ha toccato la miserabile vita di poveri cristi, la sopraffazione protagonista di un 
frammento dell’Italia abbandonata. Il diritto riconosciuto a chi scrive di informare, secondo le 
regole, di rivelare anche le piaghe più oscure e torbide della società italiana fa da cardine alla 
sentenza.

Qualche cenno. «È bene premettere che il requisito formale della comunicazione del pensiero — e 
cioè la “continenza” dei modi usati — non è in discussione, poiché lo stile di S. è costantemente 
sorvegliato e l’autore rifugge per quanto è possibile dall’adottare espressioni o giudizi propri, 
ricorrendo quasi sempre a testimonianze e a riferimenti esterni (…), con ampio ricorso a stralci di 
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sentenze, requisitorie, atti giudiziari o di polizia». E poi: «La figura di don Stilo, pur essendo egli un 
evidente protagonista della storia locale, non la sovrasta, né la esaurisce. Non don Stilo, ma Africo è 
l’oggetto dell’indagine di S., perché è Africo il microcosmo dolente che riproduce pregi e difetti, 
speranze e corruzioni di tutto un modo di vivere, di una cultura e di un tessuto che sono i veri temi 
dell’impegno civile sotteso dal libro». E ancora: «S. è minuzioso nel riferire tutti i dati reperibili, 
talora addirittura con la pedanteria di chi sa di camminare su un terreno minato, e vuole sottolineare 
a ogni costo l’obiettività dei riscontri». E infine: «Chiunque voglia fare applicazione di questi 
principi (il diritto alla comunicazione del pensiero) alla materia trattata da S. (…), quel cancro 
sociale che è la mafia nelle sue varie accezioni, si rende immediatamente conto di come una 
accurata, costante e impegnata denuncia possa servire a quella maturazione collettiva delle 
coscienze che è l’unico argine possibile contro il fenomeno».

L’8 gennaio 1980 Giulio Einaudi e io fummo assolti dal Tribunale di Torino con la formula piena: 
«Il fatto non costituisce reato». In quei giorni i giovani comunisti della costa jonica della Calabria 
stamparono e appiccicarono ai muri dei loro paesi un manifesto che diceva: «Ogni tanto la 
prepotenza non vince».
Per me fu una medaglia al valore.

(3 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/arcipelago-%E2%80%99ndrangheta-la-mafia-
calabrese-si-e-modernizzata-e-ora-allunga-ovunque-i-suoi-tentacoli/

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

Manifesto per una Confederazione degli Stati europei e per l'emissione di 
Monete Fiscali nazionali

di Enrico Grazzini

Occorre recuperare forme sostanziali di sovranità nazionale per restituire benessere e democrazia 
all'Europa nella prospettiva di costruire una Confederazione di Stati sovrani europei. Al contrario 
gli Stati Uniti d'Europa sono una chimera irrealizzabile; e anche un'ulteriore integrazione europea 
sotto l'egemonia tedesca è dannosa sia per l'economia che per la democrazia.

Nella prospettiva di una Confederazione Europea di stati sovrani, l'emissione di monete fiscali 
nazionali complementari all'euro costituisce la soluzione meno traumatica e più praticabile per 
risolvere il dramma dell'euro: ovvero il dramma di una moneta unica che, in nome degli Stati Uniti 
d'Europa, con la sua rigidità deflattiva, ha in effetti reso l'Europa il malato del mondo.

E' necessario avviare una fase radicalmente nuova per uscire dalla crisi e rilanciare la società e 
l'economia europea evitando di scatenare nuove crisi economiche e politiche.

Bisogna innanzitutto partire dal riconoscere la drammaticità della situazione europea e il cul de sac 
in cui l'Europa si è cacciata.
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Il progetto della moneta unica presupponeva che si sarebbero costruiti gli Stati Uniti d'Europa, 
ovvero uno stato federale centralizzato. Per questo motivo è stata costituita un'unica banca centrale 
che ha il monopolio della moneta unica e che è responsabile della politica monetaria per 19 paesi 
europei, ma, nelle aspettative iniziali, per tutti i paesi membri della UE.

Tuttavia la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa e di uno Stato federale europeo non esiste più. Non 
esiste più né nei documenti ufficiali né nella retorica della Commissione Europea; e non esiste 
soprattutto nella volontà politica delle principali nazioni europee, come la Germania innanzitutto, e 
la Francia, non parlare naturalmente della Gran Bretagna.

In effetti gli Stati Uniti d'Europa sono morti ancora prima di nascere. L'utopia federativa europea è 
definitivamente svanita con la riunificazione della Germania, con l'allargamento della UE a est, con 
il rifiuto della Costituzione Europea.

La Germania, la nazione leader in Europa, persegue i suoi interessi nazionali; e non esiste alcuna 
prospettiva di realizzare un consistente fondo federale europeo – pagato con le tasse dei cittadini 
europei - per l'aggiustamento automatico delle economie nazionali e regionali. Senza fondo federale 
non solo non è concepibile uno Stato federale europeo ma non è neppure possibile attuare una vera 
solidarietà tra i popoli europei.

Inoltre non esiste alcuna volontà di condividere le risorse e i debiti tra le nazioni europee, decidendo 
a maggioranza la quota di eventuali sacrifici che le singole nazioni devono sopportare. Al contrario 
questa Europa a guida tedesca impone che tutti facciano “i loro compiti a casa”, ovvero si 
uniformino alle politiche di rigore (suicide in tempo di crisi) imposte dalla nazione leader, la 
Germania.

Sul piano politico occorre prendere atto che le principali nazioni europee, la Germania e la Francia, 
per non parlare della Gran Bretagna, non sottometteranno mai la loro politica economica e fiscale, 
la loro politica estera e di sicurezza, a un voto preso dalla maggioranza dei Paesi Europei.

In questo contesto continuare a perseguire l'integrazione e l'unità europea nel nome degli Stati Uniti 
d'Europa significherebbe in realtà accettare la leadership tragicamente miope dell'ideologia 
ordoliberalista tedesca che sta devastando l'economia europea esclusivamente a favore 
dell'economia dominante, quella tedesca e dei suoi satelliti.

Senza la prospettiva di costruire gli Stati Uniti d'Europa, anche l'euro non ha però più alcun senso 
strategico, è una moneta appesa al nulla e senza futuro.

La drammatica vicenda greca ha mostrato in maniera evidente l'insufficienza della governance della 
moneta comune e del sistema monetario europeo. Un paese che vale il 2% del PIL europeo e che ha 
un debito pubblico pari al 3% del debito europeo ha messo in crisi l'intero sistema dell'eurozona.

La moneta unica creata sul modello del marco tedesco ha tre difetti strutturali non emendabili: 1) 
impedisce le svalutazioni, ovvero il riallineamento dei prezzi da parte delle nazioni meno 
competitive: così aumenta le divergenze tra paesi di serie A e di serie B; 2) i vincoli sul debito e sul 
deficit impediscono politiche di sviluppo e di crescita, che sono indispensabili soprattutto in tempi 
di recessione e di trappola della liquidità, come l'attuale; 3) la moneta unica impone una politica 
monetaria identica per 19 paesi europei a livello di tasso di cambio, di regolazione della massa 
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monetaria e di credito bancario. Ma ogni paese ha differenti caratteristiche che evolvono nel tempo 
e che richiedono diversi approcci. La moneta unica è per natura rigida e va superata.

Attualmente c'è chi (come Wolfgang Schaeuble, il ministro tedesco delle Finanze) vorrebbe imporre 
una riforma autoritaria del sistema per andare verso una maggiore centralizzazione europea, verso 
l'integrazione fiscale oltre che monetaria, garantendo così la primazia delle nazioni “più virtuose” e 
la subordinazione di quelle meno competitive: tuttavia l'integrazione fiscale presupporrebbe 
l'integrazione politica, per la quale però, come si è detto, non c'è alcuna volontà né possibilità. Il 
sistema è in una impasse.

Occorre quindi svoltare e realizzare un sistema monetario che vada in un'altra direzione strategica, 
più realistica, ma non meno ambiziosa e proficua: quella di una Confederazione di Stati sovrani che 
vogliano coordinarsi tra loro in modo da progredire in uno sviluppo dmocratico, equo e sostenibile, 
e crescere in un ambiente di stabilità monetaria e finanziaria.

In una Confederazione Europea gli stati manterrebbero la loro autonomia, anche in campo 
monetario, ma imparerebbero a confrontarsi e coordinarsi tra loro per trovare le migliori soluzioni 
convergenti sul terreno economico, della politica ambientale, della sicurezza, della politica estera.

Come è noto, la natura del rapporto tra gli stati che costituiscono una confederazione varia 
notevolmente. I patti che legano gli Stati tra di loro e la ripartizione delle competenze tra gli Stati 
membri e il governo centrale sono molto variabili. Alcuni confederazioni condividono poche regole 
vincolanti e sono simili a organizzazioni intergovernative; in alcuni casi le confederazioni possono 
anche autorizzare la secessione dalla confederazione.

Altre confederazioni hanno regole più strette, possono darsi una Costituzione e assomigliano a delle 
federazioni, fino a diventare anche delle federazioni vere e proprie.

La caratteristica centrale di una Confederazione è però che, a differenza di uno Stato Federale, gli 
stati partecipanti mantengono in pieno la loro autonomia e sovranità.

Questa sembra essere la migliore soluzione nella situazione attuale dell'Europa, in cui domina la 
volontà politica di un solo Stato, la Germania, e una sola ideologia, quella ordoliberista, anche a 
scapito del benessere e delle volontà delle altre nazioni.

La conservazione della sovranità degli stati è necessaria non solo per lo sviluppo economico e per 
uscire dalla trappola dell'euro ma anche e soprattutto per la democrazia e l'equità sociale.

Gli stati nazionali europei sono infatti storicamente i luoghi della democrazia, e anche del welfare, 
cioè della forma di democrazia sociale caratteristica dell'Europa. Al contrario le istituzioni europee 
– nate e sviluppate grazie ad accordi intergovernativi - sono solo il simulacro della volontà popolare 
e perseguono politiche liberiste in antitesi anche esplicita con lo sviluppo del welfare e dei diritti 
sociali dei cittadini europei.

Solo all'interno degli stati sovrani i cittadini e l'opinione pubblica hanno potere di controllo sulle 
politiche economiche nazionali. A livello europeo le decisioni politiche non sono invece sottoposte 
ad alcun controllo democratico ma sono subordinate a opache logiche governative, oligarchiche e di 
lobby.
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Amartya Sen ci ha insegnato che senza democrazia non c'è sviluppo. Purtroppo il caso europeo 
conferma drammaticamente le sue parole.

Occorre fare un passo indietro per fare due passi avanti. Se si vuole conservare e fare evolvere la 
democrazia e il benessere in Europa, occorre restituire agli stati democratici, cioè alle democrazie e 
alle istituzioni rappresentative elette dai cittadini, il potere sovrano. Solo così si potrà rifondare 
l'Europa dei popoli.

Sovranità nazionale significa però anche ovviamente sovranità monetaria.

Nella prospettiva di una Confederazione europea, in teoria bisognerebbe che gli stati europei 
concordassero il ritorno alle monete nazionali mantenendo possibilmente l'euro come valuta 
comune (non più unica) di fronte alle altre valute internazionali, cioè nei confronti del dollaro, della 
sterlina, dello yen e dello yuan.

Tuttavia nell'immediato il ritorno alle monete nazionali appare politicamente e tecnicamente molto 
complesso. E' difficile, se non impossibile, sciogliere questo euro in maniera ordinata e ritornare 
alle monete nazionali salvaguardando una moneta comune (non più unica) europea.

Anche se ci fosse la volontà politica di concordare lo scioglimento ordinato della moneta unica da 
parte della nazione leader, la Germania - che è l'unica vera grande beneficiaria della moneta unica, e 
che quindi si oppone al suo scioglimento -, il ritorno alle monete nazionali innescherebbe fenomeni 
speculativi e avrebbe risultati imprevedibili.

La moneta fiscale decisa autonomamente e democraticamente dai parlamenti e dai governi dei 
singoli Stati rappresenterebbe invece il passaggio più semplice e meno problematico, per rendere 
flessibile l'attuale sistema monetario europeo e per superarne i limiti intrinseci, pur nel quadro dei 
trattati vigenti. La moneta fiscale non prevede infatti la rottura dell'euro e dell'Unione Europea. Si 
tratta invece di affiancare all'euro delle pseudo-monete nazionali complementari e aggiuntive alla 
moneta unica. Dentro l'euro ma anche oltre l'euro. La nuova quasi-moneta consentirebbe di attuare 
politiche espansive, di creare nuova domanda, di recuperare il gap produttivo creatosi a causa della 
crisi e delle suicide politiche di austerità, e indirizzerebbe l'economia verso la piena occupazione in 
un quadro di stabilità finanziaria[1].

In realtà la moneta fiscale che proponiamo non è una vera e propria moneta: è un titolo di credito 
fiscale negoziabile e convertibile immediatamente in euro, come qualsiasi altro titolo di stato. 
Proponiamo infatti che gli stati dell'eurozona in rapporto alle loro necessità emettano e 
distribuiscano gratuitamente, a favore delle famiglie, dei lavoratori dipendenti e autonomi, e delle 
imprese, dei titoli di stato sotto forma di Certificati di Credito Fiscale ad utilizzo differito (due 
anni).

L'emissione di questi titoli di stato convertibili in euro dovrebbe essere massiccia anche se graduale. 
Per uscire dalla trappola della liquidità occorre emettere CCF anche fino al 10% del PIL nazionale 
in modo da segnare una svolta e un'espansione decisa nell'economia.

I CCF che proponiamo sono validi per pagare qualsiasi tipo di impegno finanziario verso la 
pubblica amministrazione (tasse statali e locali, contributi, multe, etc.) a partire da due anni 
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dall’emissione, ma, come abbiamo detto, sono anche immediatamente convertibili in euro da parte 
degli assegnatari.

Aziende e lavoratori riceverebbero gratuitamente un considerevole importo di CCF. Le famiglie 
riceverebbero i CCF in proporzione inversa al reddito – in modo da stimolare i consumi, e per 
motivi di equità sociale -. Le aziende riceverebbero i CCF in proporzione al numero dei dipendenti 
in modo da ridurre il costo del lavoro e aumentare la loro competitività. La Pubblica 
Amministrazione centrale e locale potrebbe utilizzare i CCF come mezzo di pagamento per le opere 
di pubblica utilità e ampliare il welfare.

La caratteristica principale dei CCF è che possano garantire immediatamente ai cittadini e alle 
imprese un forte potere d’acquisto aggiuntivo. I CCF sono titoli che, in quanto validi per pagare il 
fisco e gli impegni verso la PA, sarebbero universalmente accettati a livello nazionale. Gran parte 
dei CCF verranno rapidamente convertiti in euro e spesi sul mercato: infatti la funzione primaria di 
questi titoli statali consiste proprio nello scongelare la liquidità in euro - attualmente intrappolata 
nei circuiti bancari e finanziari - e rimettere in circolazione la moneta unica sul mercato dei beni e 
servizi[2].

Si creerebbe immediatamente un mercato dei CCF. I venditori di CCF saranno tutti quei soggetti – 
famiglie e aziende (soprattutto medio-piccole) – che hanno necessità immediata di liquidità per le 
loro spese e per ripagare i debiti pregressi. Considerando le attuali forti esigenze di liquidità (dovute 
alla drammatica crisi in corso) da parte delle famiglie e delle aziende, è presumibile e auspicabile 
che ci sarà un significativo incentivo a convertire i CCF in euro. In questo modo sarà possibile 
aumentare il reddito e quindi la spesa delle famiglie e delle aziende, e uscire dalla trappola della 
liquidità. Anche la pubblica amministrazione cederà i CCF per remunerare i lavori pubblici appaltati 
ad aziende private.

Gli acquirenti dei CCF saranno tutti quei soggetti che hanno liquidità e che intendono cedere euro 
per ottenere a scadenza sconti fiscali: aziende ben patrimonializzate, istituzioni finanziarie, 
investitori e privati benestanti e facoltosi.

Le banche opererebbero primariamente come intermediari di mercato.

Per effetto del moltiplicatore del reddito, il calo potenziale delle entrate pubbliche legato allo sconto 
fiscale differito dei CCF verrebbe più che compensato dall’aumento dei ricavi fiscali prodotto dal 
forte recupero del PIL. È infatti ovvio che, nella situazione attuale di grave compressione delle 
risorse produttive, il moltiplicatore sarebbe senz’altro maggiore di uno. Il PIL e l’occupazione 
crescerebbero quindi velocemente. L’aumento dell’occupazione avrebbe un valore enorme sia sul 
piano sociale che su quello economico, perché un’economia sana è un’economia di piena 
occupazione.

In questa maniera si ovvierebbe a livello nazionale ai tre problemi generati dalla moneta unica: 1) 
gli stati nazionali potrebbero decidere autonomamente in maniera flessibile la loro politica 
economica; 2) si potrebbe attuare una politica espansiva senza peraltro produrre debiti, grazie al 
moltiplicatore keynesiano 3) le aziende, grazie ai CCF distribuiti in proporzione al numero dei 
dipendenti, vedrebbero ridurre il cuneo fiscale e aumenterebbero la loro competitività, in modo da 
recuperare il gap con la nazione guida, la Germania. In pratica in questo modo si otterrebbero effetti 
analoghi a quello di una svalutazione monetaria.
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La soluzione dei CCF è giuridicamente ineccepibile e difficilmente contestabile in sede UE e da 
parte dell’autorità monetaria europea: infatti, se è vero che solo la Banca Centrale Europea è 
l’emittente esclusiva della moneta corrente dell’Eurozona, ogni stato sovrano ha il diritto di offrire 
legittimamente sconti e titoli fiscali, e quindi anche i CCF. Lo stato è sovrano in campo fiscale.

Inoltre, la BCE ha il monopolio sulla emissione della moneta unica, cioè l’euro, ma non ha il 
monopolio sulla creazione di strumenti di “quasi moneta”, cioè, per esempio, i depositi bancari, i 
titoli di stato, etc. Essendo appunto i CCF nuovi strumenti finanziari con natura di “quasi moneta” – 
ovvero rappresentando titoli (non di debito) che possono essere trasformati in moneta – essi non 
possono essere soggetti al monopolio della BCE[3].

L’emissione massiccia di CCF genererebbe nuova domanda in grado di colmare rapidamente 
l’output gap che si è venuto a creare a causa della crisi e delle politiche suicide di austerità. La forte 
crescita della domanda renderebbe possibile recuperare le risorse produttive (lavoro e capitale) 
attualmente drammaticamente sottoutilizzate e, grazie a questo recupero, l’inflazione non 
aumenterebbe a livelli eccessivi – anzi, impedirebbe la caduta dell’economia italiana in una 
situazione di deflazione cronica –[4].

L’Italia e gli altri Paesi cosiddetti periferici dell'eurozona potrebbero uscire dal tunnel della 
recessione e del debito autonomamente e con le loro sole forze, senza richiedere ai paesi più 
competitivi, come la Germania, di rivalutare prezzi e salari interni, di peggiorare i loro saldi 
commerciali o di trasferire risorse finanziarie verso i paesi in difficoltà.

Questa proposta rappresenta la possibilità concreta di uscire dalla drammatica situazione attuale 
tentando di evitare soluzioni e condizioni traumatiche che potrebbero infliggere gravi perdite ai 
risparmiatori, al lavoro, alle imprese e, per molti aspetti, alle stesse istituzioni finanziarie.

Questa può essere la strada per creare le migliori condizioni affinché l’Europa riesca a uscire 
dall’attuale gravissima crisi e a gettare le basi di un diverso sistema monetario di tipo confederale 
che sia finalmente stabile, sostenibile e foriero di sviluppo e di piena occupazione.

Enrico Grazzini
   [1] Vedi l'eBook edito da MicroMega e scaicabile gratis dal sito web: “Per una moneta fiscale 
gratuita. Come uscire dall'austerità senza spaccare l'euro” a cura di Biagio Bossone, Marco 
Cattaneo, Enrico Grazzini e Stefano Sylos Labini, con la prefazione di Luciano Gallino.

[2] I CCF diventerebbero un nuovo prodotto finanziario che lo stato si impegnerebbe a emettere in 
maniera permanente – anche se in diverse quantità, secondo la congiuntura economica – in modo da 
creare un clima di fiducia tale da spingere gli operatori economici a spendere la parte preponderante 
del maggior reddito legato ai CCF in acquisti e consumi, limitando la quota di risparmio e di 
tesaurizzazione. Così sarà possibile avviare un circolo virtuoso con effetti moltiplicativi positivi: 
domanda che espande la produzione, quindi l’occupazione, quindi ulteriormente i redditi e la 
domanda, etc.

[3] I CCF, essendo un titolo denominato in euro e non una moneta parallela sostitutiva dell'euro, 
non subiranno svalutazioni o rivalutazioni rispetto all'euro, ma in quanto strumento finanziario 
saranno ovviamente soggetti a un tasso di attualizzazione. Per maggiore chiarezza: gli stipendi 
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continuerebbero a essere pagati in euro, così come le tasse, le merci e i servizi. L'euro rimarrebbe 
l'unica moneta in cui sarebbe tenuta la contabilità delle aziende, e la moneta di denominazione di 
prezzi, stipendi, pensioni, titoli e conti bancari. La riforma non creerebbe quindi nel pubblico i 
timori che si accompagnerebbero inevitabilmente a una svalutazione di stipendi, pensioni, risparmi. 
Anzi: l'assegnazione di titoli gratuiti sarebbe prevedibilmente assai ben accolta perché 
aumenterebbe notevolmente il potere d'acquisto senza alcuna contropartita negativa.

[4] La monetizzazione dei CCF – che, come abbiamo detto, sono a tutti gli effetti una categoria di 
titoli di Stato - sarà possibile in quanto si svilupperà un attivo mercato finanziario. Il titolo CCF può 
essere considerato come un titolo zero coupon con scadenza biennale a circolazione 
prevalentemente interna. Infatti 100 euro di CCF equivalgono a una banconota da 100 euro che il 
possessore non può utilizzare se non tra due anni. La monetizzazione anticipata comporterà 
ovviamente uno sconto finanziario. Il tasso di sconto sarà presumibilmente assai contenuto, essendo 
il CCF un titolo a breve completamente garantito per il pagamento fiscale. Il CCF sarà quindi uno 
strumento appetibile e competitivo rispetto agli altri titoli sul mercato monetario.

(4 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/manifesto-per-una-confederazione-degli-stati-
europei-e-per-lemissione-di-monete-fiscali-nazionali/
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La rottamazione del Mezzogiorno

Renzi ha dichiarato che il suo Governo “ha salvato il Mezzogiorno”. È un’affermazione 
palesemente smentita dall’evidenza empirica. Al di là della propaganda governativa, occorre 
prendere atto del fallimento delle politiche per il Mezzogiorno degli ultimi decenni, e operare una 
radicale revisione degli interventi puntando a rafforzare il tessuto industriale dell’economia 
meridionale.

di Guglielmo Forges Davanzati

Il Presidente Renzi ha recentemente   dichiarato che il suo Governo “ha salvato il Mezzogiorno”. E’ 
davvero difficile comprendere il senso di questa affermazione: stando all’ultimo Rapporto 
SVIMEZ, il Pil del Mezzogiorno è inferiore a quello greco, ha fatto registrare una contrazione del 
13% dal 2008 a fronte del 7.4% del Centro-Nord, configurando uno scenario che SVIMEZ definisce 
di “sottosviluppo permanente”. Si tratta di un dato, fra i tanti rilevati nel Rapporto, che non può non 
destare preoccupazione e che smentisce in modo inequivocabile la propaganda governativa[1]. E si 
tratta peraltro di un’evidenza confermata dai dati recentemente diffusi dal Ministero delle Finanze, 
dalla quale risulta che, a fronte di una riduzione del reddito pro-capite in tutte le regioni italiane, le 
contrazioni di maggiore entità si sono manifestate nelle regioni meridionali e nelle Isole.

Occorre innanzitutto individuare le cause che hanno portato a questo esito. Cause sostanzialmente 
riconducibili alle seguenti.
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1) In primo luogo, in assenza di interventi esterni, un’economia di mercato tende spontaneamente a 
generare divari regionali e ad amplificarli. Ciò fondamentalmente a ragione del fatto che una volta 
determinatasi un’agglomerazione di imprese in una data area, per l’operare di economie di scala e di 
network, e per l’esistenza di centri di ricerca e di facile accesso al credito bancario, le imprese 
operanti in quell’area sono in grado di realizzare maggiori investimenti (e di generare più intensi 
flussi di innovazione) rispetto alle aree periferiche. Il che si traduce in “effetti di polarizzazione” 
che attivano meccanismi perversi di riduzione dell’occupazione nelle aree periferiche e di aumento 
della domanda di lavoro qualificato nelle aree centrali, con conseguenti migrazioni di individui con 
elevata scolarizzazione dalle aree periferiche alle aree centrali[2]. Gli imponenti flussi migratori dal 
Mezzogiorno oggi testimoniano il fatto che queste dinamiche sono pienamente operanti e che il 
“capitale umano” formato nelle regioni meridionali, una volta trasferito in altre aree, contribuisce, 
tramite trasferimento di produttività, ad accrescere le divergenze regionali, amplificando la spirale 
viziosa di crescita dei divari regionali: spirale viziosa che non può che essere fermata attraverso 
interventi esterni.

2) Negli ultimi anni, tuttavia, gli interventi esterni, anziché risolvere o attenuare il problema, lo 
hanno accentuato. Per due ragioni. Innanzitutto, le politiche di austerità hanno ridotto la domanda 
interna con evidente danno per le imprese che operano su mercati interni, e, dunque, essenzialmente 
per le imprese meridionali. In secondo luogo, come attestato dalla corte dei conti, le politiche di 
austerità, sotto forma di aumento della pressione fiscale e di riduzione dei trasferimenti pubblici, 
sono state attuate in dosi più massicce proprio nel Mezzogiorno (soprattutto a causa della riduzione 
della spesa in conto capitale), generando l’esito paradossale per il quale le misure adottate, anziché 
invertire (o provare a invertire) questa dinamica, la hanno di fatto amplificata. Si noti che non esiste 
motivazione ufficiale che dia conto del perché i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni 
hanno deciso di ridistribuire risorse a vantaggio del Nord e a danno del Sud[3].

Dovrebbe essere ormai chiaro che il Mezzogiorno non ha bisogno di trasferimenti monetari. 
L’esperienza dei fondi strutturali come meccanismo di riequilibrio si è rivelata palesemente 
fallimentare: fondi spesi male, tardi, e spesso per soli obiettivi di acquisizione di consenso. Si può 
ricordare, a riguardo, che come attestato da Sesto Rapporto sulla Coesione della Commissione 
Europea, al maggio 2014 l’Italia era quart’ultima su 27 Stati membri nel “tasso di assorbimento”, 
cioè nella percentuale di spesa delle risorse disponibili per il 2007-13 (di norma, i ritardi di spesa 
sono ritenuti un segnale di bassa efficienza della stessa). Il che non desta sorpresa dal momento che 
nelle aree nelle quali la povertà è diffusa, è maggiormente elevata la probabilità che si faccia un uso 
distorto di fondi pubblici. Ciò a ragione del fatto che laddove i redditi sono bassi è molto difficile 
che i cittadini pretendano da chi gestisce le amministrazioni locali un’elevata efficienza: ci si limita 
a domandare alla politica un’azione, per così dire, di pura assistenza, che spesso si realizza in modo 
non propriamente lecito. Il che, si badi, non è ascrivibile a una diretta responsabilità delle classi 
dirigenti meridionali, come vorrebbe la vulgata per la quale ogni intervento a favore del 
Mezzogiorno è destinato a fallire a ragione della strutturale incapacità della classe politica 
meridionale di gestire in modo efficiente risorse pubbliche e alla sua propensione a utilizzare risorse 
pubbliche per clientelismo e corruzione. E’ un fenomeno semmai imputabile a una condizione di 
sottosviluppo che limita l’azione politica locale, nella gran parte dei casi, a una funzione puramente 
assistenziale.

A ben vedere, la convinzione che i fondi strutturali possano contribuire alla ripresa dell’economia 
meridionale è palesemente falsa e, per molti aspetti, pericolosa. Innanzitutto, i fondi strutturali 
ammontano a solo il 5% del totale della spesa pubblica nel Mezzogiorno e potrebbe essere 
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sufficiente questo dato per rendere del tutto inverosimile l’ipotesi che il Mezzogiorno riprenda a 
crescere utilizzandoli in modo più efficiente, considerata la percentuale assolutamente irrisoria. In 
secondo luogo, i fondi strutturali accentuano i meccanismi di dipendenza delle aree periferiche 
rispetto a quelle centrali, rendendo sempre più difficile l’avvio di un percorso di sviluppo non etero 
diretto.

Il palese fallimento delle politiche per il Mezzogiorno degli ultimi decenni, basate sulla convinzione 
che il Mezzogiorno possa crescere esclusivamente valorizzando le sue ‘vocazioni naturali’ (turismo 
e agricoltura in primis), con trasferimenti monetari compensativi degli squilibri regionali, dovrebbe 
indurre a una radicale revisione degli indirizzi di policy, che dovrebbero semmai incidere, attraverso 
investimenti pubblici, sulla specializzazione produttiva dell’economia meridionale, rafforzandone il 
tessuto industriale. Si può rilevare, a riguardo, che l’economia meridionale è attualmente 
caratterizzata da un peso crescente del terziario e un’incidenza sul Pil decrescente del settore 
manifatturiero. Il comparto che fa registrare, pur in un contesto recessivo, le performance migliori 
resta quello turistico. Si tratta di un settore che presenta alcune criticità, che fanno riferimento in 
particolare ai seguenti aspetti: in primo luogo, l’aumento dei flussi turistici sembra dipendere più 
dalla riduzione del reddito pro-capite dei visitatori che dal successo delle operazioni di marketing 
territoriale. In tal senso, si percepisce il rischio che, a seguito dell’inversione del ciclo economico, i 
flussi tendano a ridursi in misura consistente; in secondo luogo, nella gran parte dei casi, la gestione 
dei servizi turistici assume modalità organizzative non adeguatamente strutturate, in molti casi 
delegate a imprese a gestione familiare in condizioni di ‘disoccupazione nascosta’, non di rado 
collocate nell’economia sommersa. In tali condizioni, la domanda di lavoro si rivolge, nella gran 
parte dei casi, a lavoratori con basso titolo di studio o in condizioni di sottoccupazione intellettuale.

Vi sono, dunque, buone ragioni per ritenere che non possa essere questo il solo settore trainante 
dell’economia locale e soprattutto che non lo possa essere nelle modalità con le quali esso è oggi 
strutturato. Si fa riferimento, a riguardo, al paradosso per il quale “l’immagine è migliore della 
realtà”. L’evidenza empirica mostra che i flussi turistici seguono la sequenza esplorazione-
coinvolgimento-sviluppo-consolidamento-declino, dove il declino dipende dal degrado ambientale 
conseguente alla crescita degli afflussi nel tempo in assenza di adeguate politiche di contrasto al 
deterioramento delle risorse naturali[4].

Non lascia ben sperare il fatto che, a fronte della drammaticità di questo scenario, il Presidente del 
Consiglio invochi il superamento della “retorica assolutoria del Sud abbandonato” se non altro 
perché è un’implicita ammissione del fatto che anche questo Governo il Sud lo ha abbandonato[5].

NOTE

[1] Si può osservare, a riguardo, che pure a fronte del fatto che i Governi degli ultimi anni hanno 
fatto ben poco (se non nulla) per riequilibrare i divari regionali, il Governo Renzi si segnala anche 
per il fatto di non avere neppure un Ministero per il Mezzogiorno o, come nel caso del Governo 
Monti, per la coesione sociale. E si segnala anche per il fatto che, all’atto del suo insediamento, il 
Presidente del Consiglio non ha mai fatto riferimento al Sud.

[2] Sul tema si rinvia a N. Kaldor (1981), The role of increasing returns, technical progress and 
cumulative causation in the theory of international trade and economic growth, “Economie 
Appliqueé”, n.4.
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[3] In particolare, la corte dei conti registra che “Dalle manovre restrittive risultano maggiormente 
penalizzate le Regioni (…), nonché, a livello territoriale, le Amministrazioni del Mezzogiorno, con 
consistenti contrazioni di risorse soprattutto in conto capitale”.

[4] Si rinvia al pionieristico contributo di C.Butler (1980), The concept of a tourist area cycle of 
evolution, “Canadian Geographer”, XXIV, 1.

[5] Un elenco di provvedimenti di questo Governo a danno delle regioni meridionali è contenuto 
qui: http://www.lintellettualedissidente.it/italia-2/un-anno-di-renzi-tra-nord-e-sud/

(7 settembre 2015)
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La lotteria del lavoro

Il lavoro ridotto a vincita di qualche lotteria patronale. Il salario diventato premio di una gara tra 
aspiranti lavoratori. Cosa si cela dietro la recente “ludizzazione” del lavoro? La lettura 
dell’illuminante saggio dal titolo “Ego. Gli inganni del capitalismo” di un grande intellettuale 
tedesco recentemente scomparso, Frank Schirrmacher, può aiutarci a trovare una sorprendente e 
inquietante risposta.

di Domenico Tambasco

Il lavoro è diventato un gioco. Sembra quasi uno slogan, ma la realtà quotidiana ci fornisce 
un’immediata e tangibile conferma.

L’ultimo caso balzato agli onori delle cronache risale a questa estate, ed arriva dalla provincia di 
Piacenza, precisamente da Ponte dell’Olio. In occasione della festa patronale, infatti, un salumificio 
ha organizzato una tombola[1]. Primo premio, manco a dirlo, un posto di lavoro. E non si tratta di 
un caso isolato. Altre “lotterie del lavoro”, negli ultimi anni, sono state organizzate in Italia, da 
Nord a Sud, regalando ai più fortunati dei veri e propri contratti di lavoro, a tempo indeterminato o 
a termine.

E quando non è oggetto di una lotteria, allora la retribuzione (scopo primario del lavoro) si 
trasforma nel premio concesso al vincitore della gara organizzata tra una pluralità di aspiranti 
lavoratori: siamo dinanzi al crowdsourcing, moderna forma di “cottimo digitale” che abbiamo già 
incontrato sulla nostra strada[2].

Cosa significa questa trasposizione del lavoro nella forma ludica ora della lotteria ora della vera e 
propria gara? E’ forse espressione dell’homo ludens, per utilizzare una felice espressione utilizzata 
nell’omonimo e storico saggio di Johan Huizinga? Sembrerebbe escluderlo lo stesso Huizinga che, 
in merito, ha espresso parole inequivocabili: “Salario è situato completamente fuori dall’ambito del  
gioco: significa l’equa ricompensa al lavoro prestato o ai servizi prestati. Non si gioca per un 
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salario, si lavora per un salario”  [3]  .

E allora come si spiega questa sempre più frequente commistione tra la sfera lavorativa e quella 
ludica?

Un aiuto a trovare una possibile risposta viene dall’illuminante saggio del 
compianto intellettuale tedesco Frank Schirrmacher, dal titolo “Ego. Gli inganni del 
capitalismo”[4], fino ad oggi – a torto – poco considerato nel panorama intellettuale italiano.

La lente d’ingrandimento di Schirrmacher si orienta verso la specie dominante la società moderna 
dall’era della “Guerra fredda” ad oggi: è l’homo oeconomicus, individuo che fa della 
massimizzazione del profitto la propria ragione di vita, modello elementare di uomo stilizzato che 
insegna “che ci si può rendere la vita molto più semplice e redditizia se si accetta il presupposto che  
ogni uomo pensa esclusivamente a sé e al proprio vantaggio”[5]. L’egoismo genetico dell’essere 
umano riconosciuto anche dalla scienza quale “legge di natura”[6] (espresso nel noto saggio “Il 
gene egoista” pubblicato nel 1976 da Richard Dawkins, diventato quasi un manifesto del 
neoliberismo) trapassa nell’agire concreto attraverso la formula dell’ “agire razionale”, secondo la 
quale “ognuno agisce per il proprio tornaconto e ha intenzione di abbindolare gli altri”[7].

Si tratta di un un’ipotesi di soggetto estremamente elementare, in cui l’individualità dell’essere 
umano viene ridotta a ciò che egoisticamente vuole e sceglie, cioè alle sue “preferenze”, che 
possono anche essere calcolate e previste matematicamente: è questo dunque il modello umano alla 
base della programmazione e degli algoritmi che hanno dominato gli elaboratori elettronici dell’era 
della Guerra Fredda e che oggi guidano la piattaforma digitale dell’economia e della finanza 
globale[8].

Modello astratto di individuo, posto dunque alla base della tecnologia informatica utilizzata in 
connessione costante, che oggi ha definitivamente plasmato il proprio utente: l’uomo reale[9].

Nel perseguimento parossistico ed esasperato del profitto personale l’homo oeconomicus si 
comporta come un vero e proprio giocatore[10]: sempre in lotta ed in perenne antagonismo per il 
raggiungimento di un “premio” (sia esso un distintivo virtuale o una lauta plusvalenza), non 
concepisce rapporti ma solo “strategie”, i suoi comportamenti sono delle “mosse”, la 
comunicazione con l’esterno prevede la “dissimulazione” quale primario mezzo espressivo. Il suo 
unico obbiettivo, il raggiungimento dell’utile individuale, si traduce nella “vittoria” a scapito degli 
altri: in poche parole, è un “sociopatico”. I ritratti di questo soggetto disegnati in note pellicole 
cinematografiche, piu’ datate come “War Games” o piu’ recenti come “The wolf of Wall Street”, ne 
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sono il piu’ significativo emblema.

Ecco la teoria dei giochi, dunque, a spiegarne chiaramente il comportamento: tutto è un gioco 
perché homo oeconomicus agisce come un giocatore. E la realtà in cui esso è calato ne è totalmente 
influenzata: ogni aspetto dell’esistenza, dalla guerra all’economia, per arrivare fino al lavoro è un 
continuo agone, una gara che esprime la ludizzazione[11] (o gamification) del vissuto[12].

La grande eredità ideale di Schirrmacher, i “memi”[13] che ha tramandato alla contemporaneità ci 
hanno condotto dunque verso nuove cime, alla vista di nuovi orizzonti.

La visione “senza filtri” di un mondo totalmente “ludizzato”, tuttavia, rivela uno scenario 
inquietante: quello di un sistema sociale non cooperativo, dove il gioco altro non è se non la 
giustificazione ed al contempo la legittimazione di un sistema fondato sulla pressione selettiva 
darwiniana, che riconosce e premia soltanto la sopravvivenza sociale del piu’ adatto (il vincitore) a 
scapito degli “altri” (i perdenti).

È un’autentica deriva post-democratica, che rigetta il fondamento costituzionale della “pari dignità 
sociale” e della “solidarietà”[14] come vecchi arnesi del Welfare State novecentesco, dove lo Stato 
“non è la soluzione del problema, ma il problema”[15], ovvero l’ostacolo frapposto alla libera 
espressione dell’Io egoarca nel mercato globale, in cui ciascuno è “il manager del proprio Io”[16].

La via d’uscita da questa trappola, forse, sta nell’ultimo appello lanciato da Schirrmacher alla 
responsabilità individuale e collettiva: “Non partecipare al gioco… È una decisione che può 
prendere solo il singolo individuo e la politica”[17].

NOTE

[1] Lavoro, quando il posto è una lotteria: dalla tombola ai punti del supermarket, articolo di 
Stefano De Agostini, da Il Fatto Quotidiano.it del 29 agosto 2015, ultimo accesso 7 settembre 2015.

[2] Siamo esseri umani, non algoritmi: ovvero del crowdsourcing e dell’uomo digitale, da Extra 
Moenia n. 7/2015, pubblicato anche su Micromega.it del 29 luglio 2015.

[3] J. Huizinga, Homo Ludens, Torino, Einaudi, 1973, p. 61.

[4] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, Torino, Codice Edizioni, 2015.

[5] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., p. 4.

[6] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., pp. 115 e ss.

[7] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., p. 19.

[8] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., pp. 22 e ss.

[9] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., pp. 48 e s..; anche a pag. 23, in cui si 
parla di tecnologie “performative”, che “creano la realtà che modellano”.
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[10] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit. , pp. 71 e ss.

[11] Termine utilizzato da Marco Dotti nell’articolo Gamification:una brutta parola, destinata a 
durare, in Vita, 21.08.2014, ultimo accesso 7 settembre 2015.

[12] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., pp. 252

[13] Felice espressione utilizzata da R. Dawkins nel saggio Il gene egoista, Milano, Mondadori, ed. 
1995, pp. 203 e ss., per indicare il patrimonio ideale e i suoi meccanismi di trasmissione analoghi a 
quelli dei geni.

[14] Da cui, deriva, quale logica conseguenza, la costruzione di “diritti a prestazione come diritti 
condizionati, in un contesto socio-politico in cui l’economico si manifesta come predominio sul 
giuridico e sullo stesso politico. Si potrebbe dire che siamo di fronte a una decostituzionalizzazione 
accompagnata da una ricostituzionalizzazione in termini economici, nella quale si registra una 
rinnovata centralità della proprietà…..una dipendenza della persona dalle risorse proprie, 
necessarie per acquistare sul mercato quel che dovrebbe essere riconosciuto come diritto e che, 
invece, si presenta come merce, con un evidente ritorno alla cittadinanza censitaria”, Stefano 
Rodotà, Solidarietà – Un’utopia necessaria, Roma-Bari, Laterza, 2014, p.78-79.

[15] Noto slogan della politica neoliberista di Ronald Reagan.

[16] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., p. 123.

[17] F. Schirrmacher, Ego. Gli inganni del capitalismo, cit., p. 255.

(8 settembre 2015)
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Camilleri: “Ma quale vecchiaia? Sogno e continuo a non essere saggio”

L’autore italiano più tradotto si racconta per il suo novantesimo compleanno: “Ancora un 
Montalbano lo scriverò. Non posso abbandonarlo così”.

intervista a Andrea Camilleri di Simonetta Fiori, da Repubblica, 8 settembre 2015

Appuntamento nel pomeriggio a casa di Andrea Camilleri. La strada è stata transennata: tra poco in 
via Asiago comincerà uno spettacolo per i suoi novant'anni (compiuti il 6 settembre). La folla 
comincia a raccogliersi, c'è anche il matto che crede di essere il giovane Montalbano. Lui, il 
festeggiato, sembra incredulo e rassegnato. “Mia moglie Rosetta mi ha confessato poco fa che si 
vergogna. Allora le ho proposto: e se ce andassimo a passeggiare invia Trionfale?”. Camilleri entra 
lentamente nel salone, vede solo ombre e gesti, non più volti.
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Non le piace essere festeggiato?

«Mi chiedo perché avvenga tutto questo. E poi mi viene un po’ da ridere. Pensi che mi consideravo 
uno scrittore di nicchia. Forse il successo è arrivato perché non l’ho mai cercato».

Qual è il lato più bello della vecchiaia?

«Non mi ci sento, vecchio. È vero, le gambe cedono e non ci vedo più. Poi c’è la testa, che è 
un’altra cosa: la concatenazione dei pensieri, il ragionamento complesso. Certo ci metto un po’ più 
di tempo ma non è ancora vecchiaia ».

Forse perché la fama è arrivata a settant’anni.

«A ottanta mi consideravo ancora giovane. Però in questi anni una trasformazione è avvenuta. Mi 
sento più libero, ma non rispetto a convenzioni esterne: non ho mai avuto timori particolari. È un 
senso di libertà rispetto al condizionamento stesso della vita. Mi sento interiormente più libero».

Cosa vuol dire?

«Più distaccato dalla materialità delle cose. Se perdo un libro a cui tengo, non mi amareggio come 
un tempo. E allora acquista importanza l’aspetto impalpabile della vita, i sentimenti, le emozioni. 
Sì, la vecchiaia – se proprio vuole chiamarla così – ti fa sentire di più».

Un cambiamento forse maturato anche con l’abbassamento della vista.

«La vista se n’è proprio andata, e per un lettore come me è una brutta cosa. Così il tempo che 
dedicavo alla lettura oggi è dedicato ad altro, ma non al pensiero di me: già la scrittura è una 
riflessione su se stessi, e un’insistenza sull’io mi verrebbe a noia».

È diventato più saggio?

«No, la saggezza mentale non l’ho mai avuta e continuo a non averla. Ho conquistato il buon senso. 
Mentre prima avevo posizioni radicali – e non parlo della politica – oggi capisco meglio le ragioni 
degli altri, anche se non le condivido».

E il rapporto con il tempo? Più si invecchia più si recuperano memorie antiche.

«Sciascia la chiamava la presbiopia della memoria. Io mi ci abbandono completamente: i momenti 
terribili della guerra, i morti, i bombardamenti diventano il piccolo rigagnolo della tua vita».

Oggi si assiste a immagini terribili, quasi apocalittiche, legate all’esodo dei migranti.

«Sono immagini diverse, ancora più terribili. La sensazione che provo è una sorta di rimorso: 
lasciare in eredità questa tragedia alle generazioni future e non aver fatto abbastanza. Con 
l’aggravante che tutto questo era prevedibile. Un tempo c’era la deriva dei continenti che trasformò 
la faccia della terra. Oggi assistiamo alla deriva dei popoli, che scappano dalle guerre e dalla 
miseria. E noi abbiamo il dovere di accoglierli, senza distinzioni».
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Lei prima ha citato Sciascia. “Leonà” e “Camillè”: tra voi c’era stima reciproca e anche 
cordialità, ma non vera amicizia.

«Eravamo amici ma senza intimità. A un amico si fa una confidenza, con lui non mi è mai capitato. 
Ma non so spiegarle il perché».

Quando ebbe tra le mani “La strage dimenticata” le suggerì di togliere un po’ di siciliano.

«Sì, mi disse che c’era il rischio che non mi capissero. “Leonà solo così riesco a scrivere. Vorrà dire 
che sarò uno scrittore da cento lettori”».

E invece ha venduto milioni di libri salvaguardando la qualità letteraria. Lei come spiega il 
fenomeno Camilleri?

«Non me lo spiego. Potrei capirlo se ci fosse da parte una tensione verso il lettore. Invece non c’è. 
Io scrivo perché mi piace raccontare ad altri una storia. Ma non finalizzo la scrittura all’ascolto. 
Soprattutto il mio “vigatese” qualche scoglio lo pone».

E allora?

«Si tratterà di un virus! Mi piacerebbe se un sociologo me lo spiegasse. Non capisco neppure la 
forza di Montalbano. Dove è la sua potenza? Non si tratta di trama: ci sono giallisti molto più bravi 
di me. È proprio lui, il personaggio, una sorta di carrarmato di sfondamento».

È vero che sua moglie dopo sei libri dedicati a Montalbano le ha detto: Andrea, ma è il ritratto 
di tuo padre!

«Sì. E aveva ragione: lo ricordava per il senso dello Stato, la lealtà, un’obbedienza ragionata e non 
cieca. Naturalmente era un’operazione inconsapevole».

Ma perché non gli fa sposare Livia?

«Perché un uomo non sposa mai la propria coscienza. Anche se io l’ho fatto: sto con Rosetta da 
quasi sessant’anni, ma un matrimonio perché sia felice non ha bisogno solo di una coscienza 
critica».

Le posso chiedere perché l’esplosione erotica tra Montalbano e Livia è confinata nel sogno?

«È così. Ma non mi chieda la ragione. Per ritegno, pudore? Non lo so».

I suoi personaggi sognano tanto. E lei?

«Moltissimo, soprattutto il pomeriggio, durante la pennichella. Sogni coloratissimi, molto festosi, 
con un andamento circense. Anche i personaggi sono vestiti in modo clownesco e ci sono tanti 
bambini».

Ha mai immaginato un suo dialogo con Dio?
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«Non sono credente».

La spaventa l’idea della fine?

«Sarei un imbecille se non ci pensassi. So benissimo che il mio tempo s’è accorciato: e allora? 
Dovrei forse scappare a Samarcanda? L’accetto e basta. Non mi faccio venire la depressione. Certo, 
ho sofferto quando la mia vista se n’è andata: ma è durato sei mesi, comprensibile. La vita deve 
essere accettata per quello che ti dà e ti toglie. Altrimenti sei condannato a un’infelicità volontaria ».

A differenza di Maigret, Montalbano sta invecchiando insieme al suo autore.

«Sì, volevo differenziarmi da Simenon. Ma Montalbano invecchia non perché sente avanzare il 
tempo della stanchezza e quello della rinunzia ma perché capisce che il suo sistema culturale, la sua 
forma mentis, non sono più adatte a interpretare la contemporaneità».

È capitato anche a lei?

«Sì, l’impossibilità di usare internet mi esclude dalla contemporaneità ».

Ma Montalbano sopravvivrà al suo autore? Potrebbe accettare un Montalbano non a sua 
firma?

«Tutto quello che accadrà post me non è di alcun interesse. Mi appassiona solo l’hic et nunc, il qui e 
ora».

Se non fosse stato italiano in quale altro paese sarebbe voluto nascere? Non mi risponda come 
Flaiano: “Ma siamo proprio sicuri che sia italiano?”.

«Va bene, ma la sua fu una splendida risposta. Sento di essere italiano ma mi sarebbe piaciuto 
nascere a Il Cairo o a Oslo. In fondo l’Italia è una via di mezzo. Non mi è andata male».

Per i novant’anni che regalo vorrebbe dal suo paese?

«Che l’Italia mi regalasse il suo futuro migliore. Così me ne posso andare tranquillo, senza 
preoccuparmi troppo per figli e nipoti».

Progetti prima di invecchiare?

«Al momento sono tre. Un racconto storico, su un caso di tortura dimenticato. Un libro su uomini e 
donne che con un gesto o una frase hanno prodotto qualcosa dentro di me: non persone illustri, ma 
gente comune. E ancora un Montalbano lo scriverò: non posso abbandonarlo così».

(8 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/camilleri-%E2%80%9Cma-quale-vecchiaia-
sogno-e-continuo-a-non-essere-saggio%E2%80%9D/

--------------------------
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Novanta girotondi di auguri per Andrea Camilleri

Andrea compie novant'anni e lo festeggiamo con tutti i lettori di MicroMega ripubblicando le sue 
"poesie incivili", uscite nei numeri 4/2008 e 6/2008 di MicroMega.

di Andrea Camilleri

***
Sui colli fatali di Roma è tornata
a bruciare la fiamma tricolore!
In soffitta, camerati, il manganello!
Oggi si fa tutto a regola democratica,

via i campi nomadi, i romeni stupratori,
i nordafricani assassini. Ma non è razzismo,
infatti nessuno osa toccare gli ebrei.
Tanto, gran parte di loro ha votato giusto.

***
Una volta diceva d'avercelo duro. Oggi,
alquanto acciaccato, biascica la sostituzione
del membro col fucile. Capita sempre così,
"Ma non prendetelo sul serio, straparla",

suggerisce il suo compagno di merende.
Intanto quello scaracchia nel piatto dove mangia,
o si pulisce il culo con la bandiera. La stessa
per cui si muore in Afganistan o altrove.

***
Dio, come sono diventati democratici
questi ex adoratori una volta di Stalin!
Si sono uniformati, sono l'opposizione
della Regina, di stampo anglosassone.

La maggioranza va trattata con i guanti,
al massimo si obietta. Ma che importa?
dal tuo al mio e dal mio al tuo, il travaso
continua sempiterno e li fa tutti uguali.

***
Pare certo che facendosi forte del suo potere
abbia violentato una diecina d'impiegate,
pur essendo avanti nell'età. L'invidiano
i ras dei nostri dì, unanimi, da Mosca
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a Parigi, passando, s'intende, per Arcore.
Ma loro sono rispettosi della legge.
Al prossimo G8 sarà avanzata la proposta
del ripristino dello jus primae noctis.

***
Scosciata, la rossa apparve, disparve
sugli schermi, meteora fugace nel cielo
del suo re sole, privo di vere star, è vero,
ma strapieno di starlets come la via lattea.

Qualcuna viene eletta ai rossi scanni,
sostituisce il topless con un colletto severo.
Ma, a pagarle, infine, è il solito contribuente.
Lo stesso che foraggiava il cavallo senatore.

***
Dire. E subito dopo, disdire. Affermando
d'essere stato frainteso. E chi l'ascolta
si batte il petto, "è vero, ho frainteso".
Lui dispensa il perdono, perché è buono.

Il suo vocabolario è ricco di parole
intercambiabili ma di senso opposto.
Solo quattro quelle immutabili, punti
fermi: denaro, potere e plastica facciale.

***
"Ma come? Nemmeno dieci righe
in un libro di storia? Guarda bene".
"No, non c'è niente". "Vedi in fondo,
nell'indice alfabetico". "Sto guardando...

Balbo... Bandiera, fratelli... Benedetto
decimosesto... Bertinotti". "Ma hai saltato!
Dai qua che guardo io!" No, non c'era.
"Certo manca una pagina", s'illuse.

***
Risultò che non era vero niente, né
la boccetta con la polvere letale,
né le fabbriche chimiche di gas
o le forniture nucleari. Fu la guerra

di Pinocchio, ma a nessuno s'allungò
di qualche centimetro il naso. Semmai,
s'ingrossò il portafoglio. La sfrontata
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menzogna persuade più che la verità.

***
Ogni tanto ha un lieve malore, ma
subito si riprende. No, non è l'età
certo non più giovanile o qualche
notturna mattana oppure il peso

delle sue responsabilità di governo.
No, il fatto è che ogni tanto si estrapola
da se stesso e si vede com'era e com'è
adesso e allora è inevitabile il collasso.

***
Mai riconosciuto nelle torri gemelle
il simbolo della civiltà occidentale.
Son altri i miei simboli, il Partenone,
la tour Eiffel, la cupola di Brunelleschi.

Gli aerei che si schiantarono contro le torri
colpirono semmai il cuore di Wall Street o
le borse valori. "Nulla di personale, solo
affari", come dicevano i gangsters d'una volta.

***
Avrebbe voluto essere un pivot
invece pare sia stato riformato alla visita
di leva per non raggiunta statura minima.
A nulla valgono i tacchetti rialzanti

o le pedane a bella posta più alte o i servi
che allato a lui si fanno più bassi. Lo frena
nella lunga sua corsa al Quirinale solo
l'idea di avere al suo fianco i Corazzieri.

***
"Sa, la faccenda cominciò con una casetta
che un poveraccio, a causa del carofitti,
si costruì da queste parti. Poi venne un suo
cugino imprenditore ed elevò quel

palazzo di otto piani. In breve, sorse un
paese, vollero un prete, me, ad educare
al rispetto di Dio e della legalità. Questa
chiesa? È abusiva, come lo è tutto, qui".

***
Il pesce, si sa, comincia a puzzare dalla testa.
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Oggi la testa del pesce è letteralmente fetida,
ma la metà degli italiani s'inebria a quel fetore,
se ne riempie i polmoni come aria di montagna.

Finalmente è venuto il suo regno! Esultate!
La monnezza che invade città e campagne
è il segno tangibile dalla sua immanenza, il suo
speculare incarnarsi alla folla osannante.

***
Alcuni giurarono, e scrissero, d'aver veduto
il fumo dopo la strage lentamente comporsi
sino a formare il volto del maligno con
la barba inconfondibile di Osama.

Intanto ai piloti kamikaze fedeli in estasi
auguravano il paradiso con le vergini danzanti.
Gli uni e gli altri nemici, ma perfettamente uguali,
verso e recto della medesima moneta falsa.

***
Ci furono, un tempo, le convergenze parallele.
Per questo assurdo geometrico inventato
da un povero statista, fu tutto un gran ridere.
Era stato, invece, assai buon profeta.

Oggi la convergenza parallela è d'uso
comune tra il governo e la sua opposizione.
A non rispettarla sono solo i binari, altrimenti
i treni deraglierebbero, come farà l'Italia.

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style 
Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-
size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-
qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; 
mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-
height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; 
mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times 
New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-
theme-font:minor-latin;} ***
Ai monomaniaci basta appena un fugace
pretesto per sprofondarli nel loro delirio
particolare, nella loro ossessione devastante.
Le sue parole scatenanti sono: giustizia

e giudici. A sentirle, la sua trasformazione è
immediata, il sorriso gli si muta in un ghigno,
dalla faccia gli cade la maschera variopinta e,
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sotto, appare una tavola di Cesare Lombroso.

***
Onde ridurre ulteriormente le spese
il ministro della Giustizia ordina
che solo per lui la prescrizione sia preventiva
e pregressa, ancor prima che i processi

siano prefissati a ruolo, e pertanto i pm
che lo iscrissero nel registro degli indagati
siano pregiudizialmente mandati in proscrizione.
Per favore attenti agli errori di stampa.

***
Ha più scheletri dentro l'armadio lui
che la cripta dei Cappuccini a Palermo!
Ogni tanto di notte, quando passa il tram
le ossa vibrano leggermente, e a quel suono

gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che
le ante dell'armadio si aprano, che torme,
non di fantasmi ma di giudici in toga balzino fuori
agitando come nacchere scintillanti manette

***
Non importa che abbia avuto due mogli
e che le sgualdrinelle confortino le sue notti
non importa che la sua morale abbia più buchi
di un colabrodo, non importa che abbia corrotto,

falsificato i bilanci, giurato il falso, prevaricato,
adottato la menzogna come stile di vita, non
importa, sia ricevuto in Vaticano con tutti gli
onori. Pecunia, antica saggezza, non olet.

***
"Si prendano subito le impronte digitali
dei bambini rom" ordina un paio di baffi
sul nulla. E i baffi giurano che non è razzismo,
ma solo umana pietà verso i bimbi costretti

a mendicare. Che cuore, che generosità! E mi
tornano a mente i versi di un grandissimo: "Sei
così ipocrita, che quando l'ipocrisia ti avrà
ucciso, sarai all'Inferno, ma ti dirai in Paradiso".

***
Quando, in pochi, parlammo di regime, fummo
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derisi. I politologi più sottili ci spiegarono che
sbagliavamo a demonizzarlo, non era il diavolo,
infatti non indossava coda e corna regolamentari.

Ora gli stessi politologi eminenti ogni tanto
si fermano per strada, annusano l'aria, si
chiedono perplessi: "Ma cos'è questa puzza
di zolfo?" E ancora non se lo sanno spiegare.

***
Spacciano ai loro elettori come dialogo
il suo farneticante monologare, fanno
qualche timorosa obiezione, ma se lui
batte il pugno, si piegano e vendono

alle tv le loro quotidiane sconfitte
come accordi raggiunti con arte sottile.
Pallide ombre di un governo ombra
che non riesce a fare ombra a nessuno.

***
Per partecipare al Family Day è
indispensabile avere sposato due mogli
o avere avuto dei figli dall'amante,
mentre la moglie era in carica. È saggia,

per la Chiesa, la ricerca inesausta
dell'altra metà che faccia caro unum.
Purché il divorzio non sia stato civile,
ma pagando il dovuto alla Sacra Rota.

***
(da Marziale)

Non lo sai che l'acqua è razionata e quindi
devo bagnarmi nella tua stessa vasca? Perché,
prima d'entrarci, non ti lavi altrove il deretano?
Così mi sporchi tutto. E adesso che fai? Ci metti

dentro anche la testa? Ah, no, non lo sopporto!
Mille volte preferisco le tue feci a un solo
pensiero tuo! Il tuo cervello è più di una cloaca
che impesta non solo l'acqua, ma la terra e il cielo.

***
L'estate berlusconiana imperversa. Vietato indossare
zoccoli a Positano, baciarsi in auto a Eboli, fumare
nei parchi giochi, leggere sdraiati sul verde a Vicenza,
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sedere su una panchina in più di tre a Novara, andare

in bikini ad Amalfi, costruire castelli di sabbia a
Eraclea, a Bologna mostrare i piercing su certe parti
anatomiche, a Venezia mangiare panini all'aperto.
Infine, e vale per tutta l'Italia, è vietato pensare.

***
Giocano un ignobile tennis i due contendenti
l'uno in nome di Dio, l'altro in nome della Legge,
e i tifosi dell'una e dell'altra parte applaudono
ad ogni colpo messo a segno dai loro campioni.

La coppa in palio è una ragazza in coma,
alimentata da macchine che simulano la vita.
Deciderà per lei chi vince la partita.
Lei, no. Lei è solo l'oggetto del contendere.

***
Un bel dì la signora Giulia, la madre
di Manzoni, vendette la villa lombarda
con annesso l'artistico mausoleo di
Carlo Imbonati, suo trapassato amante.

Che fine il nuovo acquirente abbia fatto
fare alla tomba e ai miseri resti, nessuno lo sa.
Qui la storia viene ricordata solo per mettere
una pulce all'orecchio di una vedova futura.

***
Quel medio alzato all'Inno di Mameli
se lo metta nel culo, Senatore, già fatto
largo per averci infilato il Tricolore. Mi
congratulo per la capienza! Che altro

potrebbe contenere? Una diecina di copie
della Costituzione? Il busto di Garibaldi?
Non bastano ancora? Provi col Vittoriano.
Ma questo suo ano è proprio un buco nero!

(L'autore, per farsi capire meglio, ha questa volta usato il linguaggio del Senatore e dei suoi 
seguaci.)

***
Gli Stati, per Bush, si dividono in due tipi: buoni
e canaglia. Buoni sono quelli che riconoscono
la sovranità dell'Occidente e degli Usa,
canaglia tutti gli altri. Inoltre il Dipartimento
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di Stato ritiene assai opportuno precisare che
non importa se uno Stato sia guidato da un despota
o da un feroce massacratore, in quanto è assodato
che più il capo è canaglia e più lo Stato è buono.

***
(da Marziale)

Sbaglia non sapendo di sbagliare chi dice
che tu sei solo un mentitore, che menti sempre
e dovunque, che il mentire è la forma a te
più consona, che non puoi farne a meno.

Le cose non stanno così. La verità (parola che
ti fa rabbrividire di sgomento) è che tu non sei
un mentitore abituale, sei, caso più unico che
raro, la Menzogna stessa incarnata in persona.

***
La villa, non c'è che dire, è una vera corte,
ha un finto vulcano e un porticciolo privato,
lì egli riceve i potenti della terra o si esibisce
da cantante-paroliere dinanzi ai cortigiani

estasiati, lì in tutto simile a un monarca,
accoglie amanti, ministre, vallette, ballerine,
nani. Alla corte manca soltanto il fool,
ma a quello rimedia guardandosi allo specchio.

***
Le Istituzioni vanno rispettate, proclama
l'uomo del Quirinale. Ma quando le Istituzioni
non rispettano per prime se stesse, come
si fa a rispettarle? Il rispetto, Signor Presidente,

non s'impone per legge, lo si guadagna
giorno dopo giorno, sul campo. Allora non
si rivolga a noi, comuni cittadini, ma ai
cosiddetti onorevoli di poco o nulla onore.

***
Il ricco porco, eletto a capo dai suoi simili,
alle scrofe da lui montate ripagò il favore
ammettendole al truogolo riservato a pochi,
a suoi legulei, ai suoi giornalisti, ai suoi boia

grufolanti e grugnenti. I porci, com'è noto,
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non sono bestie di fiuto fine. Rovistano nel letame,
vi si rotolano, vivono alla giornata. Non sospettano
che un giorno saranno mutati in salsiccia.

***
Precario, lo dice la parola stessa, è colui
che sta come d'autunno sugli alberi le foglie,
sa che prima o poi potrebbe cadere dal ramo.
Per questa incertezza inumana che logora mente

e cuore, con questa legge si pone immediato
rimedio allo sconcio avvilente e pertanto
d'ora in avanti il precario avrà la certezza
assoluta di restare per sempre precario.

***
"Le parole sono pietre!" - mi rimproverano offesi
i sicofanti di destra e sinistra perché ho detto che
questo governo è marziano, fatto di replicanti. Loro
adoperano infatti un altro vocabolario condiviso:

mignottocrazia, pecorone, misirizzi frenetico, favorita
dell'harem, coglione, imbecille, pannolone, venduto.
A loro il linguaggio non si forma nel cervello, ma nel ventre
e quindi non emettono fonemi, ma borborigmi, rutti, scoregge.

***
Ogni giorno in questa enorme Porta Portese
che viene ancora per poco chiamata Italia,
lui imperversa col suo: "Venghino, signori!"
e spaccia toccasana truffaldini, elisir buoni

per tutti i mali. S'affollano i creduloni, si
contendono il rimedio miracoloso, l'aria
fritta, il niente in boccetta. Intanto, c'è chi
provvede ad alleggerire le tasche dei presenti.

***
Ha fatto le corna a un ministro straniero durante
una foto di gruppo, ha chiamato kapò un deputato
tedesco, ha proclamato Bush il più grande dei
presidenti americani, ha detto d'aver dovuto

sedurre la presidentessa finlandese, ha tentato di
baciare un'operaia russa, ha fatto cucù alla Merkel...
Non ci resta che questo perché ancora si parli
dell'Italia nel mondo? Non è meglio l'oblio totale?
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***
Guardale bene, ma tutte in fila, queste belle facce,
non hai che da scegliere tra la stupidità e l'arroganza,
tra la scelleraggine e l'acqua santa, tra la supponenza
e la scempiaggine, tra la dissennatezza e la demenza,

tra la truffa e la rapina, tra l'aspersorio e il manganello,
tra l'inganno e il mercimonio, tra la chiesa e il bordello,
tra il corrotto e il corruttore, tra il razzista e l'alalà,
tra il baro e il mentitore... E non finisce purtroppo qua.

(5 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/novanta-girotondi-di-auguri-per-andrea-camilleri/

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

Altrove

cartofolo

anonimo ha chiesto:

"Io sono altrove". Cosa intende per altrove?

Semplicemente che credo che l'esperienza sulla terra sia una minima parte di un'esistenza che ci vedrà protagonisti 

di stati d'essere e di dimensioni di cui non possiamo neanche intuire la portata.

Vedi, Anon, pensare all'aldilà come a un “mondo spirituale”, raccontato in molte tradizioni religiose, secondo me, 

non rende merito a un processo naturale che vede, invece, la prosecuzione della nostra vita terrena in cui si 

consolidano gli affetti, si chiariscono i contrasti, si espande la ragione e si comprendono i perché.

Ho capito che oltre la morte del corpo fisico, si entra in un livello di esistenza in cui la materia è estremamente 

malleabile dal pensiero.

A parte i primi momenti, i quali possono essere di confusione, forse di paura, o anche si estrema esaltazione, piano 

piano il mondo acquista quelle colorazioni che riflettono la nostra vera natura interiore, e prendiamo coscienza di 

dove siamo e dove stiamo andando.

In effetti non siamo mai lasciati soli e, se non è una figura, a cui potremmo essere stati particolarmente devoti, 

sicuramente incontreremo i nostri cari che ci hanno preceduto in questo passaggio.

Non troviamo un mondo diverso, come struttura, rispetto a quello materiale e a cui siamo abituati, ma sicuramente 
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più intenso nelle emozioni e più chiaro nel pensiero, con la caratteristica unica di adeguarsi e riflettere aspirazioni, 

desideri e idee, che contribuiranno a creare un ambiente condivisibile e condiviso da tutte quelle persone che 

sentiamo vicine, sia come affetto che come similarità di mentalità.

La ragione di questo è nella necessità della nostra anima e del nostro spirito di metabolizzare tutte le esperienze 

avute nella materia, di renderle alla coscienza in modo che, finalmente consapevole di chi è e di dove sta andando, 

possa procedere a una nuova incarnazione.

Certo che queste affermazione hanno un carattere di fede, ma derivano anche da un'evidenza portata da 

innumerevoli indizi che vanno solo saputi cogliere nelle filosofie, negli studi esoterici, nei molti racconti di santi, 

illuminati, e anche da quella scienza medica che sembra aver posto l'attenzione al mistero della morte nei 

fenomeni di N.D.E. (Esperienze in punto di morte).

Inoltre la Parapsicologia e i fenomeni medianici non fanno altro che confermare e rafforzare questi indirizzi di 

pensiero anche con “delle prove” che pur non essendo oggettive, con i parametri usati dalla scienza, risultano pur 

sempre fondamentali per chi ne ha vissuto l'esperienza e la può testimoniare.

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

FUNERALE ALLUCINOGENO 

SUSAN SARANDON GUIDA LA MARCIA FRICCHETTONA PER DISPERDERE, NEL 
DESERTO DEL NEVADA, LE CENERI DI TIMOTHY LEARY, PADRE DELL’LSD E GURU 
DELLA SPERIMENTAZIONE PSICHEDELICA

Le ceneri di Timothy Leary, il padre dell'Lsd morto nel 1996, da oggi riposano nel deserto del 
Nevada, dove ogni anno si tiene il festival del Burning Man. A guidare la marcia nel corso della 
quale le ceneri di Leary sono state tumulate in una chiesa 'temporanea' creata come installazione 
artistica all'interno del festival è stata la sua amica Susan Sarandon…

243



Post/teca

 SUSAN SARANDON
1 - TIMOTHY LEARY CENERI DISPERSE DALLA SARANDON
Da   “la Repubblica” - Una marcia per disperdere le ceneri di Timothy Leary nel deserto del Nevada 
durante il festival alternativo Burning Man. A guidarla sabato era Susan Sarandon, amica del guru 
della sperimentazione psichedelica a base di Lsd scomparso nel 1996. «Sarebbe così contento. 
Avrebbe amato questo caos», ha detto l’attrice.
 
2 - SARANDON CON CENERI PADRE LSD IN NEVADA
(ANSA) - Le ceneri di Timothy Leary, il padre dell'Lsd morto nel 1996, da oggi riposano nel 
deserto del Nevada, dove ogni anno si tiene il festival del Burning Man. A guidare la marcia nel 
corso della quale le ceneri di Leary sono state tumulate in una chiesa 'temporanea' creata come 
installazione artistica all'interno del festival è stata la sua amica Susan Sarandon. "Credo sarebbe 
stato contento e che avrebbe amato il caos del Burning Man", ha detto l'attrice.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/funerale-allucinogeno-susan-sarandon-guida-
marcia-fricchettona-108240.htm

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

“NON ESSERE CATTIVO” 

L’OMAGGIO DI MASTANDREA ALL’AMICO CLAUDIO CALIGARI: “NON SIAMO IN 
CONCORSO, MI DISPIACE PER GLI ATTORI E PERCHE’ SAREBBE STATO 
INTERESSANTE IL GIUDIZIO DI UNA GIURIA INTERNAZIONALE”

Presentato fuori concorso a Venezia l’ultimo lavoro del regista scomparso a maggio, Mastandrea: 
“Il film racconta una vita violenta e senza pareggio. Qui finisce il mondo pasoliniano” - Sono in 
molti a pensare che il film avrebbe dovuto essere in gara? Lo ha pensato anche Barbera ma 
qualunque esito avrebbe suscitato polemiche...."
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Maria Pia Fusco per   “la Repubblica”
 

 MASTANDREA CALIGARI 1
«Mio figlio era molto dolce, ma nel suo lavoro era energico e rigoroso. Penso che abbia insegnato a 
me e a quelli che lo hanno conosciuto uno stile di vita ». Sono le uniche parole di Adelina, la madre 
di Claudio Caligari, che partecipa con affettuosa attenzione all’incontro per Non essere cattivo, 
terzo film del regista scomparso il 26 maggio scorso.
 
È un incontro affollato, c’è il cast, gli sceneggiatori, i collaboratori, ed è solo grazie a Valerio 
Mastandrea e al suo scanzonato umorismo romano che si supera l’inevitabile commozione - 
«Stasera alla proiezione con il pubblico non reggiamo, stasera si rompono le acque» - ed è grazie a 
lui, alla tenacia con cui ha chiesto finanziamenti a tanti, senza arrendersi ai rifiuti, che esce oggi con 
Good Films in 60 copie.
 

 MASTANDREA NON ESSERE CATTIVO 1
Mastandrea, “Non essere cattivo” è fuori concorso. Eppure sono in molti a pensare che 
avrebbe dovuto essere in competizione.
«Lo ha pensato anche Alberto Barbera, ma la preoccupazione era che qualunque esito avrebbe 
suscitato polemiche. Mi dispiace un po’ per gli attori, esclusi da ogni premio e perché sarebbe stato 
interessante il giudizio di una giuria internazionale. Ma non c’è nessuna recriminazione, Venezia è 
importante, da qui il film comincia il suo cammino con il pubblico».
 
Come riassume l’essenza del film?
«Claudio voleva raccontare la storia piccola dell’amore immenso di due amici, in un contesto che 
cerca di stravolgerli e sgretolarli. È la metà degli anni 90, e come diceva Claudio, qui finisce il 
mondo pasoliniano, è la fine del candore e della purezza dei ragazzi di Accattone , che rubavano per 
farsi, prendere da chi aveva di più, era un modo di rimediare all’ingiustizia sociale.
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 MASTANDREA NON ESSERE CATTIVO 4
E con l’umanità di Pier Paolo Pasolini finisce la borgata. Oggi c’è la droga sintetica e, come si vede 
nel film, c’è una specie di razzismo contro gli sfigati che si fanno ancora di eroina. Chi ha vinto? 
Secondo Claudio non esiste il pareggio, nella sua vita lui non ha mai pareggiato ».
 
Il senso del titolo?
«È l’undicesimo comandamento. Rivolto a persone di una classe sociale per le quali, volendo una 
vita migliore, è difficile non essere cattivo. Come dice Linda a Vittorio, che fa il muratore, l’unico 
lavoro che ha trovato, “ma a te te bastano i soldi che c’avemo?”. È più facile fare i soldi in altro 
modo» 
 
Il film arriva a 17 anni da “L’odore della notte”, “Amore tossico” era del 1983.

 MASTANDREA NON ESSERE CATTIVO 3
«Tre film in una vita dimostrano le difficoltà di Claudio nel rapporto con l’industria, il suo rigore, 
l’incapacità di compromessi. Ma è troppo tardi per parlarne, preferisco pensare che i tre film di 
Claudio esistono e resistono, e che ci sono cinque sue sceneggiature nel cassetto e cercheremo il 
modo di farle, sono sicuro. Non saranno i “suoi” film ma avranno l’impronta forte della sua visione 
del mondo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-essere-cattivo-omaggio-mastandrea-all-
amico-claudio-caligari-108231.htm

--------------------------
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Evidentemente no

emmanuelnegroha rebloggatoaliceindustland

aliceindustland

Ogni volta che noi immaginiamo uno scenario futuro, in qualsiasi contesto o per qualsiasi situazione, dobbiamo 

essere coscienti del fatto che usiamo le informazioni che abbiamo in base alle nostre esperienze e quelle che 

abbiamo catturato intorno a noi elaborando secondo il nostro punto di vista.

Ognuno di noi nuota nel proprio mare.

Quindi se ne deduce che l'immaginazione è un limite che poniamo alle nostre sensazioni.

Dannoso o no anche questo dipende da come ognuno di noi affronta le cose.

L'uomo non riesce a farne a meno di farsi i film? Ok, è giusto.

Per lo meno siate pronti anche a tutto ciò che non avevate previsto o almeno non aspettatevi sempre che le cose 

vadano come voi avevate preventivato perché dai avevo messo in conto tutto.

Tutto tutto? Evidentemente no.

emmanuelnegro

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

Dal brunello

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

Che cos ‘ è l’uomo , se non una macchina complicata e 
ingegnosa per trasformare , con sapienza infinita , il 
Brunello di Montalcino in orina?

—

 

Karen Blixen (via useppe)

---------------------------
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Tipi
witch1991ha rebloggatowitch1991

• - Tu sei il tipo che volta pagina o chiude il libro?

• - Io ti faccio saltare la biblioteca.

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

Tempo

witch1991ha rebloggatowitch1991

witch1991

Occhio a non stare troppo tempo su Tumblr perchè rischiate di perdere la concezione del tempo.

Ora scusate ma vado a smontare il presepe.

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

TE LO DO IO “BREAKING BAD”! OPPIACEI E METANFETAMINE 
LE ARMI SEGRETE DI HITLER

2. 'PERVITIN', UNA DROGA TRAVESTITA DA FARMACO CHE MANTIENE SVEGLI ED 
EUFORICI PER ORE

3. PAZIENZA SE QUESTO “CRYSTAL METH” DEL TERZO REICH RENDE DIPENDENTI E 
HA EFFETTI DEVASTANTI ANCHE NEL COMPORTAMENTO DI ADOLF HITLER. 
METANFETAMINE, STEROIDI E ALTRE SOSTANZE VENGONO INIETTATE A HITLER 800 
VOLTE IN 1349 GIORNI; PRENDE 1100 PILLOLE

4. NEL 1945 HITLER È ORMAI UN ROTTAME: GLI CASCANO I DENTI, POCO PRIMA DEL 
SUICIDIO MINACCIA IL MEDICO DI MORTE, MANGIA ZUCCHERO PER SUPERARE LE 
CRISI DI ASTINENZA. MA UN EPISODIO DELLA SUA TOSSICODIPENDENZA HA ANCHE 
SEGNATO IL DESTINO DELL’ITALIA…

Tonia Mastrobuoni per   “la Stampa”
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«Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin, la prossima volta. Fa miracoli». Lettera dal fronte di uno 
dei più grandi scrittori tedeschi del Novecento: Heinrich Böll. Supplica la famiglia di mandargli 
«tanto» Pervitin. Niente di scandaloso: la metanfetamina va di moda, nella Germania nazista, 
soprattutto nelle trincee della Seconda guerra mondiale. Una droga travestita da farmaco che 
mantiene svegli ed euforici per ore e ore. L’ha sviluppata un medico, Fritz Hauschild, strabiliato 
dagli effetti delle benzedrine sugli atleti americani arrivati a Berlino nel 1936, per le Olimpiadi del 
Führer. Pazienza se questo micidiale «Crystal Meth» del Terzo Reich rende dipendenti e ha effetti 
devastanti: il Pervitin si diffonde rapidamente, nel regno degli «invincibili». Lo prendono sportivi, 
cantanti, studenti sotto esame. La fabbrica di Pervitin inventa addirittura il cioccolatino al Pervitin 
per allietare le casalinghe. 

«LA GRANDE EUFORIA»
Quando comincia la Seconda guerra mondiale, la droga si diffonde rapidamente tra i soldati della 
Wehrmacht. Tanto che l’autore di un libro appena uscito sull’argomento è convinto che abbia avuto 
un ruolo fondamentale non solo nel Blitzkrieg contro la Francia del 1940, ma anche nel 
comportamento di Adolf Hitler. «Medici e droghe spiegano molto della struttura interna del 
nazismo» sostiene Norman Ohler, autore di «Der totale Rausch» («La totale euforia»).

Per il capo dei medici del Reich, Otto Ranke, è «un farmaco militarmente prezioso!». Quando la 
Germania invade la Francia, Ranke non fa fatica a convincere i generali, tra cui Ernst Rommel, che 
guidano l’attacco a distribuire Pervitin tra i soldati. Rommel, l’abile generale passato poi alla storia 
come la «volpe del deserto», conosce il farmaco perché lo usa personalmente.
 
L’attacco della Wehrmacht è notoriamente micidiale: i carri armati procedono a tutta velocità 
attraverso le Ardenne senza fermarsi mai, notte e giorno, in quattro giorni macinano centinaia di 
chilometri. A metà maggio del 1940 raggiungono e radono totalmente al suolo l’accampamento 
militare francese ad Avesnes. I soldati francesi sono sconvolti dallo stato si esaltazione dei loro 
nemici. Sono inarrestabili. È un blitzkrieg metanfetaminico.

Ma dopo il 1941, scrive Ohler, anche il Führer comincia ad assumere comportamenti che gli storici 
non sono mai riusciti del tutto a spiegare: Ohler è convinto che siano in parte attribuibili agli 
stupefacenti. Alla« Süddeutsche Zeitung» ha dichiarato che «ovviamente ciò non solleva 
minimamente Hitler dalle sue colpe». I risultati della ricerca sono impressionanti. 

Metanfetamine, steroidi e altre sostanze vengono iniettate a Hitler 800 volte in 1349 giorni; prende 
1100 pillole. Tanto che Hermann Göring soprannomina il medico personale del Führer, Theo 
Morell, «il maestro delle punture del Reich». Non senza una punta di sarcasmo: i fedelissimi del 
Führer non amano il suo medico, ne temono il potere. A quanto pare, a ragione. Nel 1945 Hitler è 
ormai un rottame: gli cascano i denti, poco prima della capitolazione, il 17 aprile, minaccia il 
medico di morte, mangia zucchero per superare le crisi di astinenza. Ma un episodio della sua 
tossicodipendenza ha anche segnato il destino dell’Italia.
Nell’estate del 1943, quando Benito Mussolini sembra voler mollare l’alleato tedesco, Hitler lo 
raggiunge in Sicilia. Arriva piegato in due dai mal di stomaco. Morell gli inetta un potentissimo 
oppioide, l’Eukodal. Il Führer si riprende in un battibaleno, diventa euforico, logorroico. Convince 
il duce a non mollare. La sera, Morell si appunta nel diario che il Führer ha detto che se Mussolini 
gli resterà fedele è merito suo. Il resto è storia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-io-breaking-bad-oppiacei-metanfetamine-

249

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/te-do-io-breaking-bad-oppiacei-metanfetamine-armi-segrete-108265.htm


Post/teca

armi-segrete-108265.htm

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

Privatizzazione delle Poste, la vera questione è la Banca del Mezzogiorno
Non se lo ricorda quasi nessuno, ma la banca voluta da Tremonti è di Poste. Che ha cercato di 
venderla a Invitalia e ora non sa che farsene
Fabrizio Patti

La quotazione di Poste Italiane è avviata ed è tutto da dimostrare che l’arrivo in Borsa, con la 
privatizzazione del 40%, significherà dare realtà ai tre “errori” di cui   ha parlato la scorsa settimana 
al Corriere della Sera Corrado Passera, ex ad di Poste Italiane e attuale candidato sindaco di Milano 
per Italia Unica. La controargomentazione più diffusa alle preoccupazioni dell’ex ministro (per la 
capillarità della rete, per il finanziamento a basso costo per lo Stato e per il rischio di svendita per la 
volatilità del mercato) è che a essere quotato sarà il 40% di Poste, di cui una parte a dipendenti e 
azionisti “retail”. Non è quindi affatto detto che il Mef, che rimarrebbe azionista al 60%, rinunci ai 
finanziamenti che arrivano tramite le Poste. Né che ci sia un mutamento sulla rete, rispetto al   piano 
industriale che è stato presentato alla fine del 2014. Quanto al timing della quotazione, cioè se sia 
opportuna mentre la turbolenza della Borsa di Shanghai è tutt’altro che risolta, sono pochi gli 
analisti che in questa fase si vogliono sbilanciare. Quello che è certo è che la quotazione si sta 
avvicinando. Lo scorso 11 agosto Poste Italiane ha depositato in Consob il prospetto informativo e 
il via libera, come ha scritto MF «dovrebbe arrivare nei primi dieci giorni di ottobre, quindi l’offerta 
partire a metà dello stesso mese e durare per due settimane fino a giovedì 29, in vista del debutto a 
Piazza Affari il prossimo 3 novembre». 

Sono pochi gli analisti che in questa fase si vogliono sbilanciare sulle prospettive dei listini italiani 
ed europei nei prossimi mesi, o sulla futura congruità del prezzo di collocamento di Poste
Una domanda che però andrebbe posta è se le Poste di domani saranno le stesse di oggi. Oltre ai 
servizi postali e a quelli finanziari, le Poste hanno un’altra gamba, chiamata Banca del 
Mezzogiorno - MedioCredito Centrale. Il MedioCredito Centrale ha una lunga storia: fondato nel 
1952, è stato un ente pubblico fino al 1993. Nel 1999 fu privatizzato e venduto a Banca di Roma e 
poi a Unicredit. Dal 2011 è passato sotto Poste Italiane. Nel frattempo, però, una legge del 2009 
voluta da Giulio Tremonti aveva istituito la Banca del Mezzogiorno, con lo scopo di erogare 
credito alle piccole e medie imprese, di favorire la nascita di nuove imprese e l’imprenditorialità 
giovanile e femminile, nonché promuovere l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione di 
tali imprese, di finanziare attività di ricerca e innovazione, il tutto al Sud. Quando arriva sotto Poste, 
quindi il nome è Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale. Sono però due mondi che fanno 
mestieri diversi. C’è una funzione pubblica (quella storica del Mediocredito Centrale), che consiste 
nella distribuzione del Fondo Centrale di Garanzia, del Fondo Crescita sostenibile e degli altri 
incentivi alle imprese. Sono fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo economico ma gestiti da 
Mcc, che si fa pagare commissioni (41,1 milioni di euro nel 2014). 
I conti della Banca del Sud sono buoni, ma non ha sostenuto, come avrebbe dovuto, le piccole e 
medie imprese meridionali
C’è poi la Banca del Sud, che è molto diversa da come l’aveva immaginata Tremonti. Come   ha 
spiegato Mario Seminerio due anni fa, di credito alle Pmi se ne è visto poco, mentre la maggior 
parte del credito è andato a grandi imprese. Scriveva Seminerio: «non ha lanciato i cosiddetti Sud-
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bond, obbligazioni fiscalmente agevolate, destinati a finanziare gli investimenti a medio e lungo 
termine delle piccole e medie imprese, né ha sostenuto l’industria meridionale preferendo invece 
dare credito ai grandi gruppi per le attività nel meridione e fare prestiti ai dipendenti delle Poste 
dietro la cessione del quinto». 

Dal 2013 le cose sono migliorate, almeno in termini complessivi.   L’utile netto 2014 di Bdm è stato 
di poco inferiore a 38 milioni, il triplo del 2012. La semestrale del 2015 mostra ancora incrementi, 
con un   utile netto salito del 21% rispetto al primo semestre 2014. Il credito erogato rimane però 
ancora appannaggio soprattutto dei big e nel 2014   il 48% è andato a grandi imprese e infrastrutture 
nel Meridione. Una delle cause che vengono citate è che non c’è mai stato l’ingresso delle banche di 
credito cooperativo e banche popolari, che avrebbero dovuto portare, assieme a quelli di Poste, a un 
totale di 7mila sportelli nel Sud. 
La denuncia M5s: il nuovo Cda ha di fatto paralizzato l’attività della Banca del Sud, accentrando le 
decisioni sulle erogazioni al Cda. In media il calo è stato del 40%
All’andamento dell’erogazione dei prestiti della Banca del Mezzogiorno è stata dedicata una 
conferenza stampa di Nicola Morra e Andrea Cioffi, senatori del M5s, a seguito di 
un’interrogazione parlamentare. I due parlamentari hanno elogiato la gestione della Banca fino al 
2014, ma criticato la nuova gestione dell’istituto. «Nell’aprile 2015, però, è stato nominato un 
nuovo Cda guidato da Luigi Ferraris, attuale direttore finanziario di Poste Italiane, e con Luigi 
Calabria, ex direttore finanziario di Poste Italiane, nelle vesti di Amministratore delegato - si legge 
nel comunicato dell’M5s -. Il nuovo Cda ha di fatto paralizzato la virtuosa attività dell’istituto 
attraverso lo spostamento delle deleghe all’erogazione dei prestiti più significativi al Cda stesso. In 
alcuni settori i prestiti nel primo semestre 2015 sono calati addirittura dell’80% rispetto allo stesso 
semestre del 2014, e in media il calo è stato del 40 per cento». Secondo Nicola Morra i risultati di 
questa contrazione si vedranno sui prossimi bilanci. L’ultimo report di Standard & Poors ha intanto 
confermato il rating (BB), con outlook negativo. Lo scenario diverrebbe in particolare negativo se ci 
fosse un “minore impegno nel lungo termine” di Poste in Mcc o se l’importanza della banca 
all’interno del gruppo Poste diminuisse. 

La Banca del Mezzogiorno-Mcc, per quanto in utile, è stata - proprio per la sua incompiutezza - sul 
punto di essere venduta a Invitalia, agenzia pubblica per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa. Sono state più che semplici voci, se a fine 2014 l’ad di Poste, Francesco Caio, 
diceva (ripreso da Repubblica): «la missione che ci siamo dati come gruppo non passa 
necessariamente dalla presenza della Banca del Mezzogiorno». E se lo stesso Padoan, sempre a fine 
2014, disse che «Poste Italiane e Invitalia hanno in corso primi contatti per esplorare l’eventualità di 
un passaggio del capitale della banca dalla prima alla seconda società». 
L’operazione si è poi bloccata, sia per il cambio dei vertici - e strategia - di Cassa Depositi e 
Prestiti, controllata del Tesoro legata a doppio filo con le Poste, sia per l’imminenza della 
quotazione delle Poste. Altre ipotesi avevano parlato di un passaggio nella nuova Cdp. Il 23 luglio è 
stato   presentato un piano industriale 2015-2017 che ha parlato «di modello integrato di servizio 
con Poste Italiane/BancoPosta, al fine di utilizzare appieno le sinergie e garantire una maggiore e 
più immediata fruibilità dei prodotti della Banca da parte della clientela potenziale». È il segno di 
un rientro definitivo nel perimetro - e nelle strategie - di Poste? O c’è ancora la possibilità che sia 
ceduta? E qual è il peso della Banca del Mezzogiorno nel prezzo di collocamento in Borsa? 
Una situazione di incertezza che dovrebbe essere chiarita prima di una quotazione. Nei prossimi 
giorni inizierà il roadshow di Caio tra Londra e New York tra i potenziali investitori, e potrebbe 
essere l’occasione per mettere un punto chiaro sul futuro. Come per le Ferrovie dello Stato, il 
perimetro della quotazione diventa una questione più importante della scelta sulla quotazione. E se 
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nel caso delle Fs è chiaro lo scontro tra il ministro Graziano Delrio, che vorrebbe la separazione 
della rete ferroviaria dalla società di trasporto, e i vertici di Fs, favorevoli alla vendita del pacchetto 
completo, nel caso delle Poste il futuro Banca del Sud è ancora avvolto in una nuvola.  

fonte: http://www.linkiesta.it/quotazione-poste-destino-banca-del-sud

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

Esploratori o abitudinari? Ce lo rivelano i Big Data
 

Una ricerca sulla mobilità umana, condotta dal Kdd Lab di Università di Pisa e dall’Istituto di  
scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr insieme al Barabasi Lab di Budapest e Boston, è  

stata pubblicata sulla rivista Nature Communications
 
Esploratori  o  abitudinari?  La  scienza  dei  dati,  o  data  science,  ci  dice  che  le  persone,  nei  loro 
movimenti quotidiani, si dividono in modo ben preciso fra questi due tipi di comportamenti. Un 
team di data scientist nato da una collaborazione fra il Kdd Lab di Università di Pisa, l’Istituto di 
scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Isti-Cnr) e il 
centro di ricerca sulle reti  complesse Barabasi Lab di Budapest e Boston, ha analizzato grandi 
quantità  di  Big Data  sulla  mobilità  umana,  cioè tracce  Gps di  viaggi  automobilistici  e  dati  da 
telefonia mobile relativi a centinaia di migliaia di persone (rigorosamente anonime), analizzando i 
comportamenti di ciascun individuo su vari mesi. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla  
rivista Nature Communications.
Confrontando il raggio di mobilità ricorrente, relativo cioè agli spostamenti di routine, come fra 
casa e posto di lavoro o studio, e quello totale, relativo a tutti gli spostamenti, i ricercatori hanno 
scoperto  che  le  persone  tendono  naturalmente  a  dividersi  in  due  gruppi  ben  distinti,  con 
caratteristiche molto diverse. Il primo è composto da persone il cui raggio di mobilità ricorrente è  
molto  simile  a  quello  totale:  la  mobilità  degli  abitudinari  o  'returners'  può  essere  ridotta  agli 
spostamenti  tra  le  poche  locazioni  più  frequentemente  visitate.  Viceversa,  il  gruppo  degli 
'esploratori', la cui mobilità ricorrente è solo una piccola parte di quella complessiva, mostrano una 
mobilità  'a  stella':  un  nucleo  centrale  (casa  e  posto  di  lavoro)  intorno  al  quale  gravitano  altre 
locazioni, spesso molto distanti. I data scientist hanno sviluppato un modello matematico in grado 
di catturare questa suddivisione e hanno condotto esperimenti intensivi e simulazioni al computer 
per studiare alcune delle conseguenze della scoperta.
“Gli  esperimenti  hanno  provato  che  esploratori  e  abitudinari  presentano  capacità  differenti  di 
diffondere,  attraverso  i  loro  movimenti  sul  territorio,  eventuali  epidemie”,  commenta  Dino 
Pedreschi dell’Università di Pisa. “I due profili rivelano anche un certo grado di ‘omofilia sociale’: 
osservando la rete telefonica, gli esploratori tendono a comunicare più spesso con altri esploratori 
piuttosto che con gli abitudinari”.
“La ricerca  dimostra  come i  Big  Data  offrano uno strumento  potente  per  la  comprensione  del  
comportamento umano,  un passo importante  verso la  realizzazione di  simulazioni  realistiche in 
contesti  fondamentali  come  il  consumo  energetico,  l'inquinamento  e  la  pianificazione  urbana”, 
conclude Fosca Giannotti dell’Isti-Cnr. “È importante perché, se abbiamo a disposizione modelli 
affidabili,  siamo  in  grado  di  prevedere  le  conseguenze  delle  nostre  scelte,  sia  individuali  sia 
collettive, come creare una nuova infrastruttura”.
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Roma, 9 settembre 2015
La scheda
Chi: Kdd Lab. Laboratorio congiunto tra Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr 
(Isti-Cnr), Università di Pisa e Barabasi Lab di Budapest e Boston.
Che cosa:  Sviluppato un modello matematico in  grado di  simulare la  mobilità  degli  individui. 
Nature Communications 'Returners and Explorers dichotomy in Human Mobility', Luca Pappalardo 
e Dino Pedreschi Albert-Laszlo Barabasi, Filippo Simini 

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

vito

La fotografia

A cosa serve una grande profondità di campo se non c'è un'adeguata profondità di sentimento?

Eugene Smith 

Si può mentire con le fotografie. Si può persino dire la verità, per quanto ciò sia estremamente difficile. Il luogo 

comune vuole che la fotografia sia specchio del mondo ed io credo occorra rovesciarlo: il mondo è lo specchio del 

fotografo.

Ferdinando Scianna 

È un'illusione che le foto si facciano con la macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa.

Henri Cartier-Bresson 

Credo davvero che ci siano cose che nessuno riesce a vedere prima che vengano fotografate.

Diane Arbus

La foto mi colpisce se io la tolgo dal suo solito bla-bla: tecnica, realtà, reportage, arte, ecc. Non dire niente, 

chiudere gli occhi, lasciare che il particolare risalga da solo alla coscienza affettiva.

Roland Barthes

… e se queste immagini potranno mai avere un significato per le generazioni future, sarà questo: io c’ero, sono 

esistito. Sono stato giovane, sono stato felice e qualcuno a questo mondo mi ha voluto abbastanza bene da farmi 

una fotografia.

Dialogo dal film “One Hour Photo”

massimovespignani-sulla fotografia
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Le discese ardite e le risalite. Ricordando Battisti

Alfio Squillaci
9 settembre 2015

Cosa abbiamo avuto quelli della mia generazione  negli anni in cui cantava Battisti sui versi di 
Mogol? Abbiamo avuto il cinemascope, i primi libri tascabili a buon mercato, i primi amori tra 
coetanei (le generazioni precedenti si “formavano” nei bordelli), le prime delizie di un’autostrada 
con la quale attraversare tutta la Penisola, la gioia di vivere in un Paese ancora indicibilmente 
bello con “nell’aria” le loro  canzoni, di Mogol-Battisti. Nessuno potrà dire cosa è stata la 
dolcezza di vivere se non ha vissuto la giovinezza negli anni ’60 -’70 in Italia, anni in cui sembrava  
che il futuro, e per l’ultima volta, avesse ancora un avvenire.
In omaggio all’amatissimo cantautore morto il 9 settembre del 1998 alcune riflessione sulla canzone 
italiana che egli così magistralmente ha saputo interpretare.
^^^
La canzone italiana così come la conosciamo noi nasce alla fine dell’ ’800, (per Gianni  Borgna 
addirittura a metà dell’’800 con “Santa Lucia”) dalla romanza da salotto o dalle arie  dell’operetta,  
si sviluppa per tutto il ‘900, ha il suo momento magico di larghissima diffusione popolare (grazie 
anche all’invenzione dei mezzi tecnici di riproduzione e di ascolto a basso costo, il giradischi e il 
disco di vinile) negli anni 50-90 con il suo picco negli anni ’60 e metà dei ’70.
Musica e parole
La questione ha avuto una trattazione “alta”, già in ambito operistico,  con le polarizzazioni di 
Monteverdi (“La musica serva delle parole”) e Salieri (“Prima la musica e poi le parole”).  Nel 
nostro ambito è solo un modesto  buon senso che ci spinge ad asserire che in effetti sia musica che 
parole sono inscindibili nella  composizione, esecuzione ed ascolto della canzone. È praticamente 
impossibile scindere i due elementi che bisogna cogliere invece nella loro indissolubile unità. 
Possiamo dire che le parole senza la musica sono vuote e la musica senza parole è cieca. Spesso 
accade che ad una musica geniale si accompagnino testi miserabili e viceversa. La perfezione si ha  
quando i due elementi entrano in perfetto equilibrio e non sai più a quale dei due   attribuire il più 
forte peso fascinatorio.  Dice Gianni Borgna:« La parola nella musica non è la stessa che nella 
poesia. La parola poetica è musicale di per se stessa e mal sopporta l’aggiunta della musica. (…) 
Cos’è che rende “poetico” “Il cielo in una stanza”? Non certo il testo, in sé piuttosto banale, ma 
l’amalgama perfetto tra “quelle” parole e “quella” musica. Amalgama sia detto a scanso di equivoci, 
difficilissimo da realizzare».
Aggiunge, sul tema della coniugazione del testo con la melodia, Sergio Endrigo in   un’intervista   
rilasciata   al sommo  Michele Bovi: «È un matrimonio difficile, ma quando si consuma affiorano 
pagine indelebili. Mi piace ricordare Fontana e Migliacci con la loro bellissima: “Paese mio che stai 
sulla collina, disteso come un vecchio addormentato”. Non basta un testo fascinoso, il più geniale 
dei compositori potrebbe mettere in musica l’”Inferno” di Dante con esiti grotteschi. Se un testo 
incontra la giusta melodia il risultato è garantito a prescindere da ogni significato. Ricordo un brano 
di quando avevo 13 anni. Lo cantava Luciano Tajoli: “Il mare non ama i bastimenti alle catene, se il 
mare a nessun altro vuole bene, perché deve volerne a me?”. Suonava alla perfezione, nonostante 
l’evanescenza concettuale. Potrei fare altri esempi come “La pioggia non bagna il nostro amore 
quando il cielo è blu” oppure “Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre 
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il giorno ed il giorno verrà” frasi che stese su pagina hanno poco senso ma che sposate alle 
rispettive melodie acquisiscono un’energia portentosa… Intendo dire che la canzone non deve 
necessariamente essere impregnata di poesia. Capolavori come “Pippo non lo sa”, “Maramao 
perché sei morto” o “Il pinguino innamorato non erano stati corretti in bozza da Carducci».
Ma entrambi gli elementi giocano al ribasso: la canzone – a differenza della poesia – non si 
prende mai sul serio: risiede  qui la sua forza, e  la sua subdola e canagliesca presa sul  nostro 
animo. Essa lavora nella zona grigia del precordio, in una zona indistinta dell’animo, dove viene  
archiviata dopo l’ascolto, spesso a nostra insaputa, tra i ricordi e le sensazioni di tutti i giorni, di 
modo che al riascolto di quella scattano subito questi.   La poesia chiede un processo intenzionale. 
La lettura o l’ascolto consapevoli. Le canzonette invece sono “nell’aria” sin dai tempi degli 
organetti di Barberia. Entrano nell’anima senza chiedere permesso e s’infiltrano nella memoria 
come dei cookies per usare un termine dell’informatica.  La poesia delle canzoni nasce dunque da 
un processo inintenzionale e come per magia, da materiali poveri, talora da un’accozzaglia di versi 
sciamannati (vedi  “Abbrozantissima”  e tutte le canzoni balneari e scacciapensieri degli anni ’60, 
piccoli capolavori di vitalità e ilarità italiane) e da una musica senza pretese (va bene anche il 
segnale della sirena dei pompieri come in  “Se telefonando”  cantata da Mina, musica di Ennio 
Morricone o il solito  “giro di do” ossia i quattro accordi do+, la-, re-, sol7) .
Molte canzoni ci fanno sentire più intelligenti dei loro autori, per questo le cantiamo volentieri, 
ma in fondo, quando  abbiamo finito di ascoltarle o cantarle, avvertiamo che nel giro breve dei due-
tre   minuti  di mancata vigilanza, di perdita del nostro controllo, ebbene… pensieri, immagini, 
sensazioni, sono transitate subdolamente   da una mente all’altra da un cuore all’altro: insomma è 
avvenuto un processo, seppur piccolo e senza pretese, di  istillazione  e trasferimento di poesia.
Ma una canzone è legata ad un’epoca della nostra vita, spesso al volgere breve di una stagione (non 
solo l’estate). È un nostro segnatempo interiore. È in tal senso che la canzone  è   
l’accompagnamento naturale del  vivere quotidiano. Come dice Oscar  Wilde essa ha il potere di 
ricordarci “Un passato personale che fino a quel momento ignoravamo” (cit. in G.Borgna).
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Diceva Flaubert a   proposito delle canzonette: « Ci si stupisce della perfezione di alcune canzoni 
popolari. Chi le ha scritte spesso non è che un imbecille, ma quel giorno che le ha scritte ha 
“sentito” meglio di una persona intelligente». (Brano tratto dalla “Corrispondenza“,   a Louise Colet, 
3 gen. 1853).
Canzone e leggerezza
Spesso il testo sta alla canzone come i cartoni animati alla realtà.  C’è una sintesi dei caratteri e 
della sostanza della realtà, ma non la realtà: le  parole  sono allusive e sfumate, e spesso, per 
l’obbligo della rima, raggiungono forme di artificio verbale che volentieri   perdoniamo loro: è una 
canzone, ci diciamo, ed è così che vorremmo… “perderci ad Alghero in compagnia di uno 
straniero” o  “mentre al suo cuor mi stringeva, come pioveva, come pioveva…”
Diceva François Truffaut che «le canzoni che più mi hanno segnato sono anche le più stupide».  Il 
periodo in cui la canzone italiana ha raggiunto il massimo della leggerezza e del disimpegno – 
assolvendo però egregiamente ad uno dei suoi elementi costitutivi -, è stato negli anni ’60, in quelle 
canzoni balneari, scacciapensieri, talora  sciocche  talora geniali, tutte sabbia penne fucili ed 
occhiali che non si ponevano come obiettivo che di accompagnare un amore estivo, una giornata di  
riposo, una stagione bella e fuggente. Dico che in quelle canzoni le parole hanno una evanescenza 
intenzionale, indicano le cose (gli amori, le passioni) come attraverso dei filtri  colorati: sono già  
flou nel nascere.
Tutto ciò è durato fino ai primi anni 70: quando forse per effetto delle tensioni nella società italiana 
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che diedero avvio ad una sorta di “inverno del nostro scontento” che dura tuttora, si riversarono 
sulle canzoni  secchiate di pianto e monsoni di spasmi e  lamenti. (Fu Claudio Baglioni ad 
inaugurare la stagione delle ugole bagnate di pianto e delle lacerazioni intime e soffocate: a lui si 
può ricondurre una vera e propria  scuola di “piagnoni” nazionali dal singhiozzo facile che arriva  
fino a Luca Carboni, Alessandro Baldi, Marco  Masini, e dalla quale ancora non ci siamo ripresi: 
“Tu come staaai”, eh! come sto…)
Dell’ascolto all’italiana. Non udire, ma “traudire”
L’ascolto della musica “all’italiana” è uno dei modi tipicamente nazionale di esperire il fatto 
musicale. Com’è questo ascolto? Assolutamente simpatetico ed empatico, ossia non mediato da 
atteggiamenti  mentali di tipo  culturale. Fu Stendhal il primo a notarlo, alla Scala. Lo racconta in 
“Roma, Napoli, Firenze”. Notò che tutti gli spettatori alla Scala non stavano attenti allo svolgersi 
dell’azione drammatica che si svolgeva in scena. Ognuno faceva quello che voleva: chiacchierava, 
mangiava “pezzi duri” (gelati) , amoreggiava. Poi, all’improvviso, all’appressarsi dell’aria – che 
tutti presagivano nell’aria (è il caso di dire), lasciavano le loro “occupazioni” e nel più totale e 
improvviso silenzio gustavano l’aria o la cavatina che fosse. Considerazioni analoghe ebbe a fare 
quell’eccentrica signorina vittoriana che studiò la vita musicale italiana del ‘700 sotto falso nome 
maschile di Vernon Lee (al secolo si chiamava Violet Paget). Sulla scia del viaggiatore inglese  
Charles Burney, la Lee ebbe a studiare il particolare rapporto empatico degli italiani con la musica. 
Osservò che la musica dei francesi era una festa per gli occhi e un inferno per gli orecchi, mentre i 
tedeschi trasformavano un piacere in dovere ed eccoli tutti compunti e seriosi davanti alla 
rappresentazione musicale. E gli italiani? Non sospendevano la vita per godere della musica. No, la 
musica viveva con loro, era un fatto naturale della vita: potevano dedicarsi  a qualsiasi occupazione, 
ed ecco che al momento giusto prendevano in mano uno strumento e lo suonavano d’impeto. Come 
dirà Mario Praz (in “Bellezza e bizzarria), raccogliendo le confidenze di Violet Paget, si potrebbe 
dire che gli italiani non “udivano” la musica, ma la “traudivano”: era come se fossero in un’altra 
stanza, a fare tutt’altro, mentre nella stanza accanto si suonava il piano. Da queste sue osservazioni 
di natura antropologica la   Violet Paget trasse poi saggi di estetica (“The beautyful”) oltre che il suo 
volume di studi “La vita musicale nell’Italia del Settecento” (“Studies of the Eighteenth Century in 
Italy”). La sua estetica poggia proprio sul principio dell’Einfühlung ossia quell’empatia che gli 
sembrò  contraddistinguesse gli italiani nell’esperire il fatto estetico e musicale.
Questo ascolto all’italiana, certamente, non è proprio un gran complimento: poggia sul principio 
che gli italiani, non avendo adeguate conoscenze culturali (musicali), facciano affidamento sui dati 
del senso e dell’immediatezza; come anche sullo stereotipo dell’italiano che entra d’emblée in 
sintonia con lo strumento (magari il mandolino). Ma se cogliesse almeno in parte il nostro modo di 
ascoltare musica e di farla, sarebbe da non prendere almeno in considerazione?
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I letterati,  i cineasti e la canzonetta
Arbasino sosteneva che  “Il cielo in una stanza” è superiore a qualsiasi sinfonia minore di qualsiasi 
periodo… Pasolini diceva che le canzoni hanno “un valore obiettivamente poetico” (cioè che  se 
non sono proprio poesia ne hanno il pieno valore: quella di Pasolini è la più ampia apertura di 
credito). Lo stesso Pasolini oltre che Calvino offrirono i propri versi da destinare alle canzoni. Nei 
film degli anni sessanta le canzonette balneari si ascoltavano usualmente in  sottofondo, ne “La 
bella da Lodi” di Missiroli (1963) dal libro omonimo di Arbasino, ne “Il sorpasso” di Dino Risi  e in 
altri più impegnati come “L’eclisse” (1962) di Michelangelo Antonioni accompagnato da “Eclisse 
Twist” cantata da Mina. Anche Visconti fu tra i primi mostri sacri del cinema a mettere in 
sottofondo una canzonetta dell’epoca (“La mia solitudine sei tu” cantata  da Iva Zanicchi, nel film 
…”Ritratto di una famiglia in un interno”, 1972) Ma è con Nanni Moretti che la canzonetta cantata 
in coro da una famigliola prima della tragedia (“Insieme a te non ci sto più”, “La stanza del figlio”, 
2001, e la stessa canzone era presente anche in “Bianca”, 1984) o dal protagonista per tirarsi di 
impaccio da un assedio di giornalisti (“E ti vengo a cercare”, “Palombella rossa”, 1989) o un’altra 
ancora per “staccare” violentemente da una situazione d’impasse (“Ritornerai” di B. Lauzi sempre 
in “Bianca”, 1984). Il fenomeno si è attestato ormai a consuetudine, come dimostra il bel film di 
Muccino “Ricordati di me” (2003) (“Almeno tu nell’universo “, vecchia canzone di Mia Martini, 
ripresa da una nuova interprete che ahimè non raggiunge il potente pathos canoro della prima 
interprete). Nel film “Ladro di bambini” di Gianni Amelio la canzone di Gianna Nannini 
“Fotoromanza” che fuoriesce dagli altoparlanti di un gelataio e si irradia in una giornata piena di 
luce meridionale, ha la funzione narrativofilmica  di “staccare” dopo una serie di sequenze buie e 
angosciose ambientate a Milano e in una periferia romana senza speranza.
I cantautori
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Il termine di cantautore venne coniato da Maria Monti, Gianni Meccia, Enrico Polito, Rosario 
Borelli della Ricordi nel 1960. Forse anche per far rima con urlatore, che era il termine col quale si 
designarono alla fine degli anni ’50 i cantanti che urlavano all’americana: Celentano, Gaber, Mina. 
Tutto avvenne quando alla Ricordi, Nanni Ricordi e Franco Crepax, decisero di affiancare alla casa 
editrice anche un’etichetta discografica. Si videro affluire sui loro tavoli centinaia di canzoni 
eccentriche per l’epoca e decisero di farle cantare agli autori stessi col nome da poco inventato. I 
cantautori erano Paoli, Bindi, Tenco, De André, Lauzi, Endrigo. La notizia è riportata da “Il 
Musichiere” del 17 settembre 1960. Era nato un vocabolo  nuovo e un nuovo modo di cantare.
^^^
Vedi anche su questo sito e dello stesso autore. “Segreti pop – La musica armata“

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/le-discese-ardite-e-le-risalite-ricordando-battisti/

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

Errori dell’evoluzione

buiosullelabbraha rebloggatoruedescascades

SEGUI

Io mi considero un realista, ok? Ma in termini filosofici sono quello che si dice un 

pessimista. Io penso che la coscienza umana sia stato un tragico errore dell’evoluzione. 

Siamo diventati troppo consapevoli di noi stessi. La natura ha creato un proprio aspetto 

che è diventato indipendente da essa. Siamo creature che non dovrebbero esistere, 

secondo la legge naturale. Siamo dei semplici oggetti che si affannano inseguendo 

l’illusione di avere una personalità. Quest’accrescimento dell’esperienza sensoriale e dei 

sentimenti, programmato con la totale sicurezza che siamo qualcuno, quando in realtà 

tutti noi non siamo nessuno.Credo che la cosa giusta da fare per la specie sia negare quello 

per cui siamo stati programmati: smettere di riprodurci, andare incontro lentamente 

all'estinzione. Un’ultima notte insieme come fratelli e sorelle e poi chiamarsi fuori da 

questo mondo così ingiusto.

—

 

Rustin “Rust” Cohle (Matthew McConaughey) - True Detective 

(viatovarishchkoba)

Fonte:tovarishchkoba

----------------------------
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Erri
giuliocavalli

WordPress

Da giorni prima di vederlo il mare era un odore

un sudore salato ognuno immaginava di che forma.

Sarà una mezza luna coricata, sarà come il tappeto di preghiera

sarà come i capelli di mia madre.

Cos’era invece? Un orlo arrotolato sulla fine dell’Africa,

gli occhi pizzicati da specchietti, lacrime di accoglienza.

(Erri De Luca, Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo

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

Formule
iceageiscoming
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gizmodo.com

An Algorithm Can Quickly Find the Killer in an Agatha Christie 
Mystery

She’s still widely regarded as one of the greatest mystery writers ever, but coming up on what would be her 125th 

birthday, a group of academics has managed to create an algorithm that can accurately predict which character 

will turn out to be the killer in an Agatha Christie novel.

Da Andrew Liszewski

1 

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

Brad Anderson, Creator of ‘Marmaduke,’ Dies at 91
By DANIEL E. SLOTNIKSEPT. 8, 2015
Photo
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“Marmaduke,” Brad Anderson’s cartoon about a playful Great Dane, appeared in more than 500 
United States newspapers at its pinnacle. Credit United Feature Syndicate

Brad Anderson, the cartoonist who created “Marmaduke,” the widely syndicated comic about a 
mischievous but lovable Great Dane, died on Aug. 30 in The Woodlands, Tex. He was 91.
His death was confirmed by Universal Uclick, which syndicated the cartoon.
A gigantic dog frequently described as a canine Dennis the Menace, Marmaduke drove his owners, 
the Winslows, crazy in one-panel comics on weekdays and in strips on Sundays. At its pinnacle, 
“Marmaduke” appeared in more than 500 newspapers in the United States and in Germany, 
Sweden, Greece, England and other countries.
Mr. Anderson created the character in 1954, inspired, he said, by a boxer. But he decided to draw a 
more imposing breed.
“I wanted a larger dog,” he told The Dallas Morning News in 1999. “I wanted a dog that doesn’t 
know it’s a big dog, because big dogs don’t realize how large they are. They want to sit in your lap.”
Mr. Anderson believed that part of his comic’s strength derived from the fact that he did not try to 
give the dog a human personality.
Photo
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Mr. Anderson believed that part of his comic’s strength derived from the fact that he did not try to 
give the dog a human personality. Credit United Feature Syndicate
“He’s not a talking dog,” Mr. Anderson said. “He doesn’t have a balloon above his head, he doesn’t 
walk on his hind legs. He walks and does things a real dog would do.”
For many years Mr. Anderson and his wife, Barbara, had a Great Dane, a female they named 
Marmaladee. She was a sometime contributor to the cartoon: Mr. Anderson said she liked to engulf 
his hand with her mouth while he tried to draw.
Bradley Jay Anderson was born in Jamestown, N.Y., on May 14, 1924. He drew cartoons while 
growing up and attended Syracuse University on the G.I. bill after serving in the Navy during World 
War II. He graduated with a bachelor of fine arts degree in advertising in 1951.
Mr. Anderson supported himself mainly by drawing editorial cartoons before “Marmaduke” reached 
widespread syndication. The comic was the basis for a 2010 live-action film, also called 
“Marmaduke,” directed by Tom Dey and starring Owen Wilson as the voice of the Great Dane. The 
reviews were mostly negative.
Mr. Anderson is survived by his wife, Barbara; a daughter, Christine Potchernick; three sons, Craig, 
Paul and Mark; six grandchildren; three step-grandchildren; and 10 great-grandchildren. In recent 
years his son Paul helped him draw and write “Marmaduke.”
Mr. Anderson said that his cartoon helped fill a void for older people who could no longer keep an 
animal.
“I get a lot of letters from people who are in retirement homes, and sometimes they can’t keep a dog 
anymore, so this is their pet,” he said. “They watch the paper for it, and they clip it out and put it in 
scrapbooks.”
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fonte: http://www.nytimes.com/2015/09/09/arts/design/brad-anderson-creator-of-marmaduke-dies-
at-91.html?_r=0

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

09 set

Se vedete altre strade, fatemele sapere
C'è un filo rosso che forse bisogna vedere, in questo casino che è l'Europa del 2015. Un filo che va 
dall'Ungheria di Orban alle profezie di Houellebecq. E attraversa anche l'Italia di oggi: la sua 
pancia, la sua politica.
Prendete Orban, appunto. Che va personalmente a controllare i lavori al confine, a verificare che il 
filo spinato sia bello alto. Che ha fatto passare una   Costituzione piena di riferimenti al sacro 
cristiano, al nazionalismo magiaro, addirittura alla corona di Santo Stefano, stabilendo poi che il 
matrimonio è solo «unione di vita tra uomo e donna», «la vita del feto è protetta dal concepimento». 
È tuttavia lo stesso Orban che nella carta fondante ha imposto il divieto degli Ogm e nel suo 
governare si è opposto alla Troika, ha nazionalizzato le banche, ha tassato le multinazionali.
Incoerenze? Mah. A me sembra che invece ci sia continuità, in tutte queste scelte. Una continuità 
che consiste nel proteggere il popolo dalla paura. Dalla paura di mescolarsi, di perdere la propria 
identità, il proprio passato. Ma anche dalla paura di competere troppo, di finire nello schiacciasassi 
dell'iperliberismo globale. È come se al suo popolo Orban avesse messo una coperta di lana mentre 
fuori infuria la tempesta.
Nell'ultimo libro di Houellebecq, la Francia finisce più o meno così. Certo, lì a vincere è l'Islam, ma 
vince perché svolge la stessa opera di tranquillizzazione, rassicurazione, conforto. Il leader islamico 
che arriva all'Eliseo mette la museruola alla voracità della globalizzazione, alla spietatezza 
dell'agonismo sociale, all'eccesso di disparità economiche. I francesi si adeguano con piacere, 
collaborando con il nuovo regime. Che toglie un po' di libertà, certo, ma incrementa le sicurezze.
In Europa veniamo da trent'anni in cui ha stravinto il mantra secondo cui la società neppure esiste, 
esistono solo gli individui. E ogni individuo è così rimasto solo di fronte ai giganteschi e rapidissimi 
cambiamenti economici in corso: solo di fronte al precariato, all'insicurezza quotidiana, 
all'ipercompetizione. Spesso solo anche in senso affettivo: il tasso di matrimoni crolla e comunque 
la famiglia è sempre più liquida, provvisoria. Anche la religione - certezza antica a cui si è 
aggrappata per millenni ogni paura, ogni disperazione - è al tramonto. Non parliamo degli altri corpi 
intermedi: i partiti, i sindacati. Più che liquidi, proprio liquidati.
Di qui la reazione. Inevitabile. Che assume declinazioni diverse tra loro, ma ha la stessa causa: cioè 
la globalizzazione nella forma in cui è avvenuta. Velocissima, devastante, vincista. E sì, anche 
liberista. E sì, ancora, è la stessa globalizzazione che sta provocando spostamenti di massa di 
persone per ragioni economiche.
Quindi nella reazione c'è di tutto. Gli obiettivi dell'avversione si assommano e si mescolano: dalla 
Troika ai migranti, dalla robotica agli Ogm, dalle banche ai matrimoni gay. C'è dentro tutto quello 
che si pensa abbia frantumato per sempre le certezze del passato. Che poi alcune di queste cause 
siano in realtà a loro volta effetti, è questione troppo sottile per chi ha paura e nostalgia. Tanto più 
se queste paure e nostalgie a loro volta si mescolano con un peggioramento della propria condizione 
sociale: il ceto medio impoverito, insomma. Bel cocktail, mamma mia.
Ecco che allora, mentre questa tempesta infuria, si cerca appunto una coperta calda. Si chiami 
Orban o Salvini. Ma non avviene solo a destra. Anche Corbyn, in Gran Bretagna, basa molto del 
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suo crescente consenso sulla nostalgia per la socialdemocrazia. Nella vittoria elettorale di Syriza, un 
anno fa, c'era un Paese passato in un attimo dalla preminenza rurale a quella finanziaria, con 
catastrofe annessa. E quanti ne conosco, nella sinistra italiana, che tradiscono nostalgia per un 
periodo in cui il conflitto di classe era lineare e la possibile risposta dello Stato altrettanto semplice. 
Per un periodo in cui la storia andava piano.
Di fronte a tutto questo, siamo nella fase della rabbia e della recriminazione: per un processo 
economico-sociale che è stato devastante per velocità e voracità.
Ma oltre le recriminazioni, credo che si possa partire solo da due consapevolezze.
La prima è che dal gigantesco cambiamento strutturale avvenuto e ancora in corso non è che si 
possa tornare indietro costruendo fili spinati, facendo le sentinelle in piedi o arroccandosi nelle 
convinzioni ideologiche del Novecento.
La seconda però è che il processo finora è stato pessimamente gestito ed è sempre rimasto nelle 
mani di pochi: i quali, nella loro imprudente bulimia, si sono largamente fottuti delle conseguenze 
di quanto stava avvenendo nella carne e nel cuore delle persone.
L'obiettivo, forse, non è quindi mettere una coperta ai popoli per proteggerli dal cambiamento, ma 
sottrarre la gestione del cambiamento a quei pochi - e bulimici, e sciagurati.
Non è che sia una sfida difficile: è immane, gigantesca, ciclopica.
Ma se vedete altre strade possibili, in questo casino, fatemele sapere. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/09/se-vedete-altre-strade-fatemele-
sapere/

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

Rossetto
sabrinaonmymindha rebloggatocosechecapitano

SEGUI

Giornalista:  [I profughi] di cosa hanno bisogno?

Janina Ochojska*: Di dignità, penso. Ian Buruma nel suo nuovo libro descrive la 

liberazione del campo Bergen-Belsen. Subito dopo la liberazione arriva un gran trasporto 

di rossetti. Te lo immagini? Umiliazione della guerra, campo di concentramento, 

prigionieri e all’improvviso, eccolo qua, trasporto di rossetti. Quelli che amministravano il 

campo erano sorpresi, si guardavano increduli, scioccati quasi. Intanto si è capito che quei 

rossetti erano molto preziosi per le prigioniere. La loro dignità all’epoca era talmente 

calpestata che l’atto di mettersi il rossetto costituiva una vera e propria riconquista della 

dignità. Allora ogni volta che pensiamo come aiutare le persone, ricordiamoci del rossetto, 

del simbolo di rossetto. Non so se è un esempio giusto, ma per me la dice lunga.
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—

 

“Tygodnik Powszechny” nr 37/2015. Una rivista polacca cattolica-culturale ma la 

sua storia e lo spessore oltrepassa i limiti di appertenenza religiosa.

*Fondatrice dell’Ogranizzazione Umanitaria Polacca, PAH 

(http://www.pah.org.pl/?set_lang=en).

(via cosechecapitano)

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

Libri di matematica

periferiagalattica

Mi diedero un libro di matematica particolarmente adatto alla mie capacità. All'inizio spiegava i numeri di pagina.

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

Sponsor

periferiagalattica

Quando stai per morire ti passano avanti tutti gli sponsor.

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

Coserare

avereunsogno62ha rebloggatochiapaneco

SEGUI

La vita […] è la pienezza. La vita sono un uomo e una donna che si incontrano perché sono 

fatti l'uno per l'altro, perché sono, l'uno per l'altro, ciò che la pioggia è per il mare: l'uno 

torna sempre a cadere nell'altro, si generano a vicenda, l'uno è la condizione dell'altro. Da 

tale pienezza nasce l'armonia, e in questo consiste la vita. Una cosa rarissima fra gli esseri 
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umani.

—

 

Sándor Márai 

(via noir-charlotte-again)

Fonte:noir-charlotte-again

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

Musica
rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

Non mi chiedeva mai come stavo ma, tutte le mattine, 
gettava un’occhiata sul mio ipod per leggere il titolo della 
canzone che stavo ascoltando. Quando gli chiesi perché lo 
faceva lui alzò le spalle e disse ‘La musica è la risposta più 
vera alla più falsa delle domande.’

—

 

Manuela G.

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

IN CARROZZA! 

L’11 SETTEMBRE SARÀ INAUGURATA LA LINEA FERROVIARIA CHE PORTERÀ I 
TURISTI DALLA CITTÀ DEL VATICANO ALLE VILLE PONTIFICIE DI CASTEL 
GANDOLFO - RESTAURATA LA CARROZZA “SALONE DI STATO 6” CHE FACEVA PARTE 
DEL TRENO DI LUSSO COMMISSIONATO DAI SAVOIA NEGLI ANNI TRENTA

Il vagone, trainato da una locomotiva a vapore del 1915 e seguito da antiche vetture «cento porte» 
(ogni scompartimento un’entrata), partirà da una stazione che è sempre stata off limits per tutti noi: 
quella interna alle mura vaticane, costruita dopo i Patti Lateranensi…
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 GIOVANNI XXIII NEL 1962
Antonella Barina per   “Il Venerdì di Repubblica”
 
Castel gandolfo. Era il 4 ottobre 1962 quando, per la prima volta dall’Unità d’Italia, un papa usciva 
in treno dalla Città del Vaticano. E il pellegrinaggio di Giovanni XXIII a Loreto e Assisi – su un 
convoglio che lungo la strada si fermò a ogni stazione, accolto da folle entusiaste, accalcate fin sulle 
rotaie – fu seguito da radio e televisioni di tutto il mondo. In viaggio con il papa, benedicente al 
finestrino, alti prelati e il capo del Governo, Amintore Fanfani.
 
Ad accogliere il pontefice a Loreto, il capo dello Stato Antonio Segni. Che gli aveva prestato quel 
treno d’eccezione, tutto legno, ottone e broccati, commissionato negli Anni 30 dai Savoia e poi 
passato alla Presidenza della Repubblica: una sorta di Air Force One d’antiquariato, che saettava su 
e giù per l’Italia con i big della nomenclatura. Una dozzina d’anni dopo quel convoglio Belle 
époque fu smembrato. Le carrozze furono assegnate ciascuna a una diversa carica istituzionale e, 
agganciate alle normali vetture di linea, sono a lungo servite come ufficio itinerante per presidenti e 
ministri globetrotter (su quella assegnata a Spadolini è stato perfino ritrovato il suo accappatoio 
XXL).

 LA CARROZZA SALONE USATA NELL 800 
DA PIO IX
 
Ma nessun papa, dopo il bagno di folla di Giovanni XXIII, usò più quel treno d’antan, preferendo 
veicoli più moderni e veloci. Solo ora la più prestigiosa delle sue carrozze, la cosiddetta S6 – il 
Salone di Stato 6 – torna a San Pietro, restaurata di tutto punto dalla Fondazione Ferrovie dello 
Stato.
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E l’11 settembre inaugurerà la linea che d’ora in poi, nei weekend, porterà i turisti dalla Città del 
Vaticano alle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, dove apriranno al pubblico spazi da sempre 
riservati solo al papa e al suo staff. Il vagone, trainato da una locomotiva a vapore del 1915 e 
seguito da antiche vetture «cento porte» (ogni scompartimento un’entrata), partirà da una stazione 
che è sempre stata off limits per tutti noi: quella interna alle mura vaticane, costruita dopo i Patti 
Lateranensi, quando fu consentito al piccolo Stato della Chiesa di collegarsi alla rete ferroviaria 
italiana.
 

 LA CARROZZA SALONE USATA NELL 800 
DA PIO IX OGGI ABBANDONATA
Ed ecco, all’arrivo a Castel Gandolfo, la Fattoria pontificia, da cui provengono i prodotti agricoli 
della mensa papale, e alcune sale del Palazzo Apostolico, residenza estiva dei pontefici, trasformate 
in museo: luoghi finora inaccessibili. Ma anche i maestosi giardini di Villa Barberini, aperti al 
pubblico l’anno scorso, con gli straordinari resti della residenza di campagna dell’imperatore 
Domiziano, tra le dimore più grandiose dell’antichità.
 
(Attenzione: dopo la giornata inaugurale, il convoglio storico verrà usato solo saltuariamente, in 
date da concordare, sostituito da un treno più moderno. Ma il nome vale comunque il viaggio: 
Frecciasanta. Info: museivaticani.va e tel. 6988 3145-4676).

È stato Jorge Mario Bergoglio a voler schiudere al pubblico tesori appartenuti per secoli alla sfera 
privata dei papi. Ennesimo segnale d’apertura, sottolinea monsignor Paolo Nicolini, delegato 
amministrativo dei Musei Vaticani, che con le Ferrovie hanno realizzato l’evento: «Le Ville 
Pontificie sono uno scrigno di cultura. Renderle più “vicine” è un imperativo categorico, perché la 
bellezza va sempre condivisa: una bellezza inaccessibile o riservata a pochi eletti è persa, buttata 
via».
 
Ma anche una mossa saggia, in epoca di spending review, da parte di papa Francesco, che non fa 
vacanze, quindi viene poco a Castel Gandolfo. Le Ville Pontificie sono tre, circondate da 55 ettari di 
terra (30 di giardini e 25 di zona agricola) e ci lavorano 50 dipendenti: mantenerle costa milioni di 
euro l’anno. Vale la pena di batter cassa con i biglietti d’ingresso. E magari vendere anche qualche 
prodotto della fattoria con il marchio dop delle insegne apostoliche.
 
Le proprietà extraterritoriali della Santa Sede vantano 1.500 ulivi secolari; filari d’uva e alberi da 
frutto; terrazzamenti di ortaggi, odori, erbe officinali. Qui le mucche pascolano sotto una statua del 
Buon Pastore, non lontane dai ruderi del teatro di Domiziano. Oltre a mangiare i ritagli avanzati da 
una (non lontana) produzione di ostie. E questa stalla è una delle rare enclaves al mondo dove 
nascere femmina è un vantaggio: manzi e tori finiscono al mercato. Anche se la vita delle 35 vacche 
da latte è rigorosamente casta: vengono fecondate artificialmente. Da queste parti non ci sono 
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maiali. Ma 500 galline ovaiole e 500 polli ruspanti, mamme e figli.
 
Alessandro Reali, responsabile dei giardini e della produzione agricola, che vive qui con la famiglia 
da 23 anni, sta riempiendo grandi ceste di vimini: sulla prima c’è scritto «Papa Francesco», su 
un’altra «Benedetto XVI» e via con gli altri vertici della gerarchia ecclesiastica. È sulla loro tavola 
che finiscono yogurt, mozzarelle, ricotte e altre delizie casearie lavorate da Emilio, il latte munto da 
Ilario, le uova raccolte da Claudio, gli ortaggi bio (ma senza integralismi).
 
Quel che non va nelle ceste va allo spaccio annonario della Città del Vaticano e ai dipendenti delle 
Ville. Personale selezionato da molti mesi di prova, per condotta morale e irreprensibilità. Mestieri 
che spesso si trasmettono di padre in figlio.
 
Ora c’è chi rastrella le foglie secche, chi pota le siepi di bosso, chi su un declivio ritocca lo stemma 
di papa Francesco, fatto di fiori e sassi colorati. Tutto è curato alla perfezione, secondo protocolli 
secolari. «Da quando Urbano VIII affidò all’architetto Carlo Maderno la ristrutturazione del Palazzo 
Apostolico e ne fece la propria residenza estiva, nel 1627», racconta Osvaldo Gianoli, direttore 
delle Ville di Castel Gandolfo. Seguirono Villa Barberini e Villa Cybo, grandiose dependences.
 
E un viavai di papi e porporati. Dei 32 pontefici dopo Urbano VIII, 16 alloggiarono qui e 16 no. 
Con una breve parentesi, dal 1870 al 1929: dalla caduta dello Stato Pontificio, quando i papi furono 
confinati a San Pietro, fino ai Patti Lateranensi, quando Castel Gandolfo tornò alla Santa Sede. «Fu 
allora che Pio XI acquistò gli orti della fattoria», continua Gianoli. «Nell’autarchia degli Anni 30, 
anche il Vaticano si garantiva un’autosufficienza economica».
 
Entrando da Villa Barberini si arriva, attraverso un corridoio di lecci, al viale del Belvedere, con 
vista fino al mare. A destra, l’agrumeto e il labirinto, capolavori d’arte topiaria, quella che dà forme 
geometriche alle piante. Lungo il percorso, statue romane, ninfei, una fontana con i segni zodiacali 
laccati in oro zecchino... Poi l’eliporto, dove si sono incontrati i due papi, Francesco e Benedetto, e 
sono atterrati i due Bush, padre e figlio. E l’ulivo donato da re Hussein di Giordania; gli ortaggi 
giganti offerti da Michelle Obama. Con i doni ricevuti da sovrani e notabili Papa Wojtyla 
organizzava riffe per i suoi dipendenti: estraeva i numeri di persona e via un tappeto persiano, un 
vaso cinese, un modellino di nave. Si divertiva un mondo, dicono qui, ringiovaniva di dieci anni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/carrozza-11-settembre-sar-inaugurata-linea-
ferroviaria-che-porter-108293.htm

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

Loro che eravamo noi

ze-violetha rebloggatoimcubo
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Italian Immigrants from the early 20th century in US.

from the New York Public Library

gli ultimi

----------------------------------
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Sim

LETTRES à NELSON 
ALGREN 

Tex
t
Sylvi
Éd i tio ns Gallim ard ,  P a r i s ,  

Racconta 
Sylvi
e
 
L

Così, di questa storia d'amore ("l'amore transatlantico" di  
Simone), cominciata nell'entusiasmo e passione e 
conclusasi nell'amarezza e nel silenzio. possiamo leggere 
solo le lettere "dalla parte di lei". 

Queste lettere sono più di trecento e documentano la 
relazione di de Beauvoir con lo scrittore americano Nelson 
Algren che la introdusse a quel piacere fisico che, come 
lei stessa gli scrisse, non aveva mai trovato e provato con 
Sartre. 

Simone de Beauvoir e Nelson Algren si incontrano nel 
febbraio del 1947, mentre lei è negli Stati Uniti per un 
giro di conferenze, e la relazione comincia subito. 

Tre mesi dopo, tornata in Francia, Simone scrive ad 
Algren quasi ogni giorno, chiamandolo 
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"mio amatissimo marito" 
"mio adorato marito senza matrimonio" 
"mio marito coccodrillo" 

dicendo di se stessa 

"vostra moglie per sempre" 
"la vostra moglie ranocchia" 

( "...Bercez-moi dans vos bras mon amour, je suis votre 
petite grenouille aimante, votre Simone"...)

La storia con Algren era nota da sempre, ma quando 
queste lettere vennero pubblicate, la reazione di molte 
femministe fu di grande sconcerto. 

Ma come, Simone de Beauvoir, la filosofa, la militante, la 
scrittrice ed editrice che con quel dirompente "Il secondo 
sesso" era diventata il punto di riferimento per centinaia 
e centinaia di donne in tutto il mondo mentre i suoi 
detrattori la chiamavano "La Grande Sartreuse" e "Notre 
Dame de Sartre", proprio lei si rivolge al suo amante con 
quel linguaggio da adolescente femminetta senza 
cervello?! 

De Beauvoir scrive in inglese, perchè Algren non conosce 
il francese, ma il fatto che lei non utilizzi la sua lingua 
madre non può spiegare interamente il linguaggio 
convenzionale, le frasi fatte con cui spesso gli si rivolge. 

Forse, anche Algren legge le sue lettere in modo troppo 
letterale, e ben presto le chiede di trasferirsi a Chicago e 
di sposarlo, ma lei rifiuta con decisione. 

Ci sono lettere anche commoventi, come quella dell' 
agosto del 1948 in cui Simone, che ha 39 anni, racconta 
ad Algren la sua vita sessuale. Sartre, essa dice, è stato il  
suo primo amante, "ma era più amicizia, cameratismo 
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che amore; l'amore non ha avuto gran successo. 
Soprattutto perché lui non dava molto peso alla vita 
sessuale".

Ma complessivamente, leggendo 
queste 
le
t
t
e

Questa sensazione diventa tanto più 
acuta se ci si prende la briga di fare 
una lettura "incrociata" con le lettere 
che, contemporaneamente, de 
Beauvoir scriveva a Sartre (*) 

A Sartre, Simone racconta tutto, 
anche i particolari più intimi, gli 
chiede consiglio, parla di Algren 
sempre come di qualcuno che 
comunque è esterno a loro, un Altro.

Nel frattempo, ad Algren de Beauvoir 
scrive lunghissime ed appassionate 
lettere durante le loro separazioni, 
che durano molti mesi. Parla con 
nostalgia dell'appartamento di lui a 
Chicago, delle cose che hanno fatto 
assieme e della gente che hanno 
frequentato. Si dice entusiasta dei 
suoi libri dei quali cura la traduzione e 
la pubbblicazione a Parigi.

Allo stesso tempo, le lettere sono sin dall'inizio una sorta 
di diario, una registrazione di tutto ciò che fa durante la 
giornata, e Algren sembra avervi il ruolo più di amico che 
di amante. 

Certo, le difficoltà oggettive di questa relazione sono 
parecchie: tra di loro c'è l'oceano, e negli anni '40 un volo  
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transoceanico costituisce ancora un'avventura. Simone 
compie questa trasvolata due volte esclusivamente per 
Algren. Lui viene una volta a Parigi, dove Simone gli fa 
conoscere Sartre ed i suoi amici. 

De Beauvoir parla spesso della enorme distanza che li 
separa, dicendo ad Algren che è stupido scrivere lettere 
d'amore, l'amore non è qualcosa che si può mettere in 
una lettera, ma cosa si può fare quando tra voi e l'uomo 
che amate c'è di mezzo un oceano? 

Quest' "amore transatlantico" dura sino al 1950, poi si 
interrompe definitivamente nel 1964. 

L'iniziativa della rottura viene da Algren. E' lui che decide 
di ristabilire tra lui e Simone l'enorme distanza 
geografica, culturale, di lingua che li separa. 

Tuttavia, leggendo attentamente le lettere di Simone, 
salta subito all'occhio come, in realtà, la scelta di non 
vivere con Algren o di vederlo più spesso, fu tutta sua, e 
lei ne era consapevole.

Basta leggere le du e  le t t e r e  d e l  19 luglio 1948 e  quella d e l  18 ag o s t o  d e l l o  st e s s o  
anno per vedere come, dietro le ranocchie, i  
coccodrilli, i languidi ricordi nostalgici si 
celasse una volontà ferrea di non mettere a 
repentaglio la solida e affermata vita di 
scrittrice così faticosamente conquistata 
nella sua Parigi e nella sua Europa. 

Con Sartre.

Algren comprese tutto questo solo molto più tardi, 
leggendo la storia della loro relazione trascritta senza veli  
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nel romanzo "I Mandarini", Premio Goncourt. 

Quando poi, nel 1965, comparve la traduzione americana 
de "La Force des choses" in cui de Beauvoir raccontava 
tutti i particolari della loro relazione, Algren reagì 
violentemente e pubblicamente. Poi, il silenzio assoluto, 
fino alla morte, avvenuta nel 1981. 

Sembra che poco tempo prima di morire abbia esclamato,  
a proposito dell'autobiografia di de Beauvoir: 

"Autobiografia! -- Merda! Autofiction, ecco cos'è che ha 
scritto!" 

Sono convinta che Algren si sentì usato, lui, che aveva 

scritto a Simone: "...Non c'è amicizia tra noi (...) non potrò 
darti altro che amore". 

E forse il rifiuto dei suoi agenti letterari a concedere i 
diritti di pubblicazione delle sue lettere risulta, alla luce di  
questa interpretazione, molto meno incomprensibile.

-------------------------------- 
(*) 
Si
fonte: http://medea.provincia.venezia.it/gab/epist/epist_b.htm

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

Nelson Algren
Tra gli "scrittori dimenticati" che la collana minimum classics sta riportando all'attenzione del pubblico 

italiano, Nelson Algren è forse quello che una certa America ha cercato di dimenticare con più zelo. Il 

narratore delle campagne polverose e delle città violente e disperate non ha mai presentato un ritratto 

lusinghiero del proprio paese, anche se nel ritrarre il suo universo di relitti umani non ha mai scisso la 

descrizione più realistica e cruda da una profonda comprensione umana, senza indulgere nel 

compiacimento grandguignolesco o, al contrario, scivolare nel moralismo; è perciò logico che dopo un 

breve periodo di consenso non solo la critica istituzionale ma anche l'editoria lo abbia spesso 

sottovalutato, relegandolo nel ghetto della pulp fiction fin dalle copertine dei volumi, con le loro immagini  

allusive e i loro slogan sensazionali ("Più potente dell'amore di una donna... Più vincolante della parola di 

un uomo... ERA LA DROGA!" - sulla seconda edizione economica di The Man with the Golden Arm). 
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Eppure una breve ricerca in Internet mostra un altro tipo di popolarità che investe oggi Nelson Algren, 

grazie anche alla riedizione di molti dei suoi libri e alla pubblicazione di importanti studi critici sulla sua 

opera e su lui stesso. Le sue citazioni sono dappertutto, e la più celebre è tratta proprio dal libro che 

minimum fax ha ripubblicato: Walk on the wild side ("Non giocare mai a carte con un uomo chiamato 

Doc..."); diversi teatri hanno in cartellone drammi ispirati a lui o ai suoi personaggi; a Chicago esiste un 

Nelson Algren Committee con tanto di sito web ufficiale (il fondatore dell'associazione è ritratto in una 

foto segnaletica della polizia) che ogni anno organizza una festa per celebrare il compleanno dello 

scrittore, con il biglietto d'ingresso che costa "cinque sacchi - di meno se siete al verde", e che come 

gruppo di pressione è riuscito a far intitolare allo scrittore una fontana nel quartiere in cui Algren ha 

vissuto a lungo (è all'incrocio tra Ashland, Milwaukee e Division, se avete intenzione di andarci).

Paradossalmente, questo autore innamorato di Chicago ("Amare Chicago è come amare una donna dal 

naso rotto", diceva) nasce a Detroit nel 1909, e si trasferirà nella "sua" città solo intorno ai tre anni. La 

madre possiede un negozio di dolciumi mentre il padre fa il meccanico; il nonno paterno di Nelson è un 

immigrato svedese che si è convertito all'ebraismo per seguire alla lettera l'Antico Testamento, 

cambiandosi il nome in Isaac Ben Abraham. Il fatto di essere ebreo, almeno nominalmente, farà sì che in 

vari momenti della sua vita Nelson viva sulla propria pelle l'esperienza del razzismo; e quando comincerà 

a scrivere firmerà le sue opere con il nome svedese del nonno.

Dopo aver frequentato le scuole pubbliche, il giovane si laurea in giornalismo presso l'Università 

dell'Illinois nel 1931. Non è però il momento migliore per guadagnarsi da vivere con la scrittura: 

l'America è da poco sprofondata nella Grande Depressione, e le occasioni non abbondano certo in una 

grande città piena di gente che deve reinventare la propria esistenza di giorno in giorno. Così Algren 

abbandona Chicago e comincia a vagare per il paese; arriva fino in Texas, nella valle del Rio Grande, e lì 

si ferma con la speranza di ottenere un posto in qualche giornale locale. Nel frattempo si arrangia con 

lavoretti saltuari; ed è mentre lavora come benzinaio in una stazione di rifornimento sperduta, che scrive 

il suo primo racconto, "So Help Me", una storia semi-autobiografica che nel 1935 gli varrà l'O. Henry 

Award, un contratto e un anticipo di cento dollari per il suo primo romanzo. Ma prima gli tocca conoscere 

la galera, per il furto di una macchina da scrivere; Nelson rischia due anni, ma il giudice lo condanna a 

quattro mesi perché si è dichiarato scrittore.

Tornato a Chicago, Algren entra a far parte del John Reed Club e diventa redattore del New Anvil, una 

rivista di letteratura sperimentale che accoglie gli scritti dei cosiddetti Worker-Writers. Nel 1935 pubblica 

il suo primo romanzo, Somebody in Boots. L'opera è scritta nello stile documentaristico classico degli anni  

Trenta (temi e immagini di questo libro verranno poi ripresi in A Walk on the Wild Side), ma vende solo 

750 copie; deluso, l'autore deve essere ricoverato in ospedale per un breve periodo, probabilmente in 

seguito a un tentativo di suicidio.

Nella seconda metà degli anni Trenta Algren scrive racconti e lavora saltuariamente per l'Illinois Writers' 

Project della Work Progress Administration istituita dal governo Roosevelt; si sposa con Amanda 

Kontowicz, da cui successivamente divorzierà per poi risposarla e infine divorziare di nuovo. Nel 1942 

esce Never Come Morning, considerato un punto di svolta nell'estetica dello scrittore da alcuni critici che 

vedono in questo libro il primo tentativo di superamento del realismo proletario. L'anno dopo Algren si 

arruola nell'esercito come ausiliare del corpo sanitario, e viene mandato in Francia.

Il 1947 è un anno cruciale per Nelson Algren. Esce il suo terzo libro, The Neon Wilderness. Riceve un 
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premio dall'American Academy of Arts and Letters, che gli sarà di grande aiuto dal punto di vista 

finanziario, a cui farà seguito più tardi una sovvenzione da parte della Newberry Library di Chicago. Infine  

Mary Guggenheim gli presenta Simone de Beauvoir, negli Stati Uniti per una serie di conferenze; tra i 

due ha inizio una relazione che, fra alti e bassi, durerà per parecchi anni. Nella raccolta Lettres à Nelson 

Algren: Un amour transatlantique, la scrittrice ricorda: 

Viveva in una catapecchia, senza bagno né frigorifero, accanto a un vicolo pieno di bidoni dell'immondizia  

fumanti e giornali svolazzanti; questa povertà sembrava ristoratrice, dopo il pesante odore dei dollari nei 

grandi alberghi e nei ristoranti eleganti, che per me era duro da mandar giù.

Il loro rapporto è pieno di contraddizioni, non ultimo il rifiuto di Simone di rompere il legame con Jean-

Paul Sartre, che Algren conosce a Parigi nel 1949, mentre in America esce The Man with the Golden Arm,  

senza dubbio il suo libro più famoso.

L'anno dopo The Man with the Golden Arm vince il National Book Award, e Hollywood decide di trarne un 

film; Algren è invitato a scrivere la sceneggiatura, ma l'esperienza, che verrà descritta nel libro 

Nonconformityuscito postumo nel 1994, è disastrosa e Algren cita in giudizio Otto Preminger, regista del 

film. ("Sono andato laggiù [a Hollywood] per mille dollari la settimana, e ho lavorato il lunedì, e mi hanno  

licenziato il mercoledì. Giovedì il tizio che mi aveva assunto aveva già lasciato la città".)

Nel frattempo la relazione con la Beauvoir s'interrompe, anche se riprenderà saltuariamente in seguito. 

Algren è ormai una celebrità, osannato dai colleghi (Hemingway lo definisce migliore di Faulkner) e 

ricercato dai rotocalchi, che si occupano delle sue vicende sentimentali e del processo contro Preminger. 

Ma il momento magico non è destinato a durare: nel 1951 esce Chicago, City on the Make, che la locale 

Camera di Commercio fa bandire dalla biblioteca municipale, ritenendo che il libro dia un'immagine 

troppo cupa e poco turistica della città.

Nel 1956 è la volta di A Walk on the Wild Side, scritto con un intento programmatico dichiarato: "Questo 

libro chiede come mai dagli individui smarriti si sviluppano talvolta esseri umani migliori di quelli che non 

sono mai stati smarriti in vita loro". Le critiche sono discordi; celebri firme dell'epoca come Alfred Kazin, 

Norma Podhoretz e Leslie Fiedler criticano violentemente opera e autore, dichiarando che la prosa di 

Algren è scadente e i suoi temi, che ritraggono in maniera "troppo naturalistica" l'America della Grande 

Depressione, sono superati nell'America postbellica, ormai una nazione prospera e fiorente. In realtà 

queste polemiche nascondono attacchi ideologici: l'atmosfera pesante della guerra fredda non accetta le 

radicali prese di posizione dell'autore a favore dei diseredati e delle vittime del capitalismo. 

Paradossalmente, proprio il tono di queste critiche rivela in effetti la grande popolarità raggiunta 

dall'autore, che anche se in maniera derogatoria viene affiancato a grandi figure della letteratura 

americana come Faulkner e Hemingway: comunque sia, sconvolto, Algren tenta nuovamente il suicidio.

L'anno dopo Simone de Beauvoir pubblica I mandarini, dedicato ad Algren, che è ritratto nel personaggio 

di Lewis Brogan. L'autrice francese è tutt'altro che tenera nei confronti dell'ex; tuttavia fra i due non deve  

essere rimasto un vero e proprio rancore, se nel 1960 compiono insieme un viaggio nel Mediterraneo. Nel  

1962 esceNelson Algren's Own Book of Lonesome Monsters, mentre da A Walk on the Wild Side viene 

tratto un film del tutto mediocre, che tradisce in modo plateale la trama, i personaggi e le tematiche del 

libro: l'unico dettaglio che ne ricordano gli annali del cinema sono i geniali titoli di testa di Saul Bass. (Un 

adattamento del romanzo in forma di musical fu poi proposto, nel 1970, a Lou Reed; il progetto fu 

abbandonato, ma Reed ne trasse ispirazione per il titolo di una delle sue canzoni più famose, in cui 
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sostituì agli ambienti della New Orleans anni Trenta quelli - altrettanto sregolati - della factory di Andy 

Warhol.)

Negli anni Sessanta Algren lavora poco, o almeno pubblica poco: nel 1963 Who Lost an American?, nel 

1964Conversations with Nelson Algren, curato però da H.E.F. Donohue. Si risposa con Betty Ann Jones, 

dalla quale divorzia dopo un paio d'anni; nel frattempo insegna scrittura creativa all'Università dell'Iowa e  

della Florida, tiene regolarmente una rubrica sul Chicago Free Press e continua il suo stile di vita 

autodistruttivo, fra alcol e gioco d'azzardo. The Last Carousel del 1973, vincitore del Playboy Fiction 

Award, è l'ultimo libro pubblicato mentre l'autore è ancora in vita. Nel 1974 Algren si stabilisce a 

Patterson, nel New Jersey, e comincia a scrivere The Devil's Stocking, ispirato alla vita del pugile 

professionista Rubin "Hurricane" Carter, processato e condannato ingiustamente per omicidio.

Nel settembre 1980 Algren si trasferisce a Long Island, dove nel 1981 muore per attacco cardiaco. Per 

ricordarlo il comune di Chicago cambia il nome di West Evergreen Street in West Algren Street, ma le 

proteste dei residenti costringono a ripristinare il vecchio nome. The Devil's Stocking uscirà postumo, nel 

1983.

(Nota biografica a cura di Andreina Lombardi Bom)

fonte: http://www.minimumfax.com/libri/scheda_autore/349

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

Comunanza

«Siamo sinceri, noi non abbiamo alcun teatro, così come non abbiamo un dio: per averli occorre essere 

comunità» scriveva Rilke. E Furio Jesi, traducendo I quaderni di Malte Laurids Brigge, insiste sul fatto che 

Gemeinsamkeit sta per “comunità”, ma anche per “comunanza”, ovvero solidarietà di esistenza.

via: http://www.glistatigenerali.com/teatro/short-theatre-o-della-comunita-senza-futuro/

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

Segreti di bellezza
pelle-scura

- hai un segreto di bellezza?

- no!

- dovresti trovarne uno. Nun te se po’ guarda’!

-------------------------
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UNA STANZA, UN LIBRO: LA SVOLTA MINIMAL DI UN LIBRAIO 
DI TOKYO 

UNA PROVOCAZIONE ESTETICA, UNA SFIDA ALLA BULIMIA EDITORIALE, UN’IDEA 
FOLLE CHE PERÒ MANDA UN MESSAGGIO FORTE: LEGGETE UN LIBRO A 
SETTIMANA. UNO SOLO, MA TUTTO INTERO -

Un misto di minimalismo e attenzione al dettaglio quasi maniacale. a Tokyo il 40enne Yoshiyuki 
Morioka ha creato una stanza isolata per promuovere un unico testo: Si tratta di ritagliare uno 
spazio speciale di attenzione per aiutare a diminuire il rumore di sottofondo, il brusio costante, dato 
dalla quantità di informazioni che vengono ricevute passivamente ogni giorno...

 TOKYO LIBRERIA
1. QUELLA STRANA LIBRERIA CHE VENDE UN SOLO LIBRO ALLA SETTIMANA
Ilaria Maria Sala per   “la Stampa”
 
La libreria Morioka Shoten, a Ginza – il quartiere nel centro di Tokyo dello shopping di lusso – 
aperta al piano terra dell’edificio Suzuki (un palazzo storico del 1929, fra i pochi sopravvissuti alla 
guerra) ha una caratteristica tutta singolare. Ogni settimana, dal martedì alla domenica, seleziona un 
unico volume per la vendita. 
 
Lo espone, lo cura, lo circonda di immagini che lo completano, lo presenta attraverso una serie di 
incontri serali con l’autore o persone in grado di parlarne, e alla fine della settimana lo sostituisce 
con un nuovo unico volume. 
 
L’idea controcorrente
Questa è la formula, che porta il concetto di «cura» alle sue estreme conseguenze, sviluppata dal 
libraio di 41 anni Yoshiyuki Morioka, che ha così creato l’idea di «Issastsu, isshitsu»: ovvero, 
un’unica stanza per un unico libro. Si tratta di un modo di vendere libri che ha sviluppato nei suoi 
venti anni da libraio, nel quartiere di Jimbocho e Kayabacho – dove si possono trovare volumi 
nuovi ed antichi – dove Morioka ha una prima libreria, per lo più di testi di seconda mano. 
 
Ma appassionato di grafica – comprese le stampe dirette, dalla grande potenza grafica e dalla dubbia 
ideologia che il Giappone produceva prima della Seconda Guerra Mondiale – e di design, dopo un 
workshop di Masamichi Toyama presso la Takram Design Engineering (che si occupa di sviluppare 
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idee creative per il business, il commercio e l’ingegneria) Morioka ha dunque perfezionato la sua 
idea, che aveva chiamato «La rigenerazione dell’atomo del libraio», divenuta ora realtà. 
 
Occhio al dettaglio
E’ un misto di minimalismo totale e attenzione al dettaglio quasi maniacale: la libreria infatti è uno 
spazio piuttosto piccolo, con il pavimento di cemento, i muri imbiancati, un tavolino in mezzo con 
il solo volume che Morioka ha deciso di promuovere quella settimana, e una scrivania di legno a 
cassettini dove lavora il libraio. 

 TOKYO LIBRERIA 1
Fra i titoli proposti dall’apertura della libreria ad oggi possiamo trovare opere disparate: c’è stata la 
promozione di un libro fotografico sulla Birmania, circondato di alcuni manufatti birmani che 
avevano colpito l’estetica di Morioka. Un altro libro promosso in modo così maniacale è stato un 
volume di grafica dedicato a Yamana Fumio, un pubblicitario giapponese degli Anni Quaranta e 
Cinquanta, che ha disegnato, fra le altre cose, le prime scatole di cosmetici della Shiseido – con 
manifesti e poster alle pareti di Yamana. 
 
Narrativa e grafica
Fra i libri curati con quest’attenzione totale ci sono anche volumi di narrativa (fra cui Murakami), 
poesia, e altre opere di natura grafica. Per Morioka, come ha detto nel corso di un’intervista 
radiofonica, si tratta di ritagliare uno spazio speciale, di attenzione, ad un solo libro alla volta, per 
aiutare a diminuire il rumore di sottofondo, il brusio costante, dato dalla quantità di informazioni 
che vengono ricevute passivamente ogni giorno.
 
Così, invece, ecco che per una settimana almeno un’opera unica diventa il centro dell’attenzione, 
della cura, dell’interesse, in una stanza. Una stanza. Un libro. Un allegro libraio, e appassionato 
lettore, forse un po’ matto, ma di certo originale, e davvero capace di consigliare i suoi clienti nel 
modo più approfondito possibile sull’opera che sceglie di promuovere quella settimana. 
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 TOKYO LIBRERIA 3
2. LA SFIDA CONTRO LA BULIMIA CHE TUTTO ANNULLA
Cesare Martinetti per   “la Stampa”
Uno alla settimana. Sarebbe già un bel traguardo. Non guardate questa storia che arriva dal 
Giappone soltanto come una stravaganza orientale. Per il libraio è una sfida, estetica e provocatoria. 
Per i lettori, un invito: prendetevi questo tempo, uscite dal girone infernale, scendete dalla giostra 
che il tutto connesso ha imposto al metabolismo delle nostre esistenze. Alt. Stop. Rilassatevi e 
leggete un libro alla settimana.

Il messaggio
In fondo è questo che ci vuol dire questo libraio di Tokyo che ha rovesciato l’imperativo 
commerciale: più offerta, più domanda. Ha scelto prima di tutti scendere lui da questa rincorsa 
contro il tempo, la ragione, la geometria. 
 
In Italia vengono pubblicati circa 50 mila libri all’anno. Una libreria di dimensioni medie, normali, 
riesce ad averne in casa non più di 10 mila. E gli altri? La bulimia editoriale non provoca bulimia 
nel lettore, ma respinge. E la vita dei libri - di qualche libro - si misura al ritmo settimanale delle 
classifiche e delle uscite. Ce ne sono che vivono qualche giorno appena, altri che evaporano senza 
nemmeno mai vedere davvero la luce degli occhi dei lettori. 
 
Un folle corsa
Troppi libri, vuol dire per molti nessun libro. Siamo bombardati, intimiditi, umiliati. Nella migliore 
delle ipotesi i volumi non letti si accumulano sul comodino. Hai letto l’ultimo Camilleri? No, quello 
è il penultimo, ne è già uscito un altro... Accidenti. E tutto questo avviene in un ambiente saturo di 
parole ascoltate, pronunciate, scritte, lette, su carta, su smartphone, su computer, radio, tv. Un 
mondo intero che vive, parla e straparla in contemporanea. Non c’è fatto rilevante o irrilevante che 
non appena compiuto non rimbalzi sui social. 
 
Sui social
Il reporter che qualche giorno fa in America ha sparato a due suoi colleghi aveva lungamente 
studiato il timing della sua azione in modo da poterla registrare e offrire quasi in diretta al mondo 
intero via social media. Qualcuno avrà assistito al suo omicidio guardando con occhio distratto il 
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telefonino mentre lavorava al computer: siamo tutti multitasking, nelle platee dei cinema e dei teatri 
lampeggiano i piccoli schermi degli spettatori incapaci di staccarsi per qualche decina di minuti dal 
flipper globale dove rimbalzano ad ogni istante informazioni nella maggior parte dei casi irrilevanti 
per quell’istante della nostra vita.
 
Il gesto del libraio di Tokyo è dunque folle, disperato, illusorio? Probabilmente sì. Però manda un 
messaggio forte e chiaro: leggete un libro a settimana, ogni settimana. Uno solo, ma tutto intero.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stanza-libro-svolta-minimal-libraio-tokyo-
108311.htm

-------------------------------
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20150910

App

buiosullelabbraha rebloggatorispostesenzadomanda

Il bambino è intelligente, ma non si 
app.

—

 

Nuove generazioni (via quartodisecolo)

Fonte:quartodisecolo

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

NEL CORO IPOCRITA DEI BACCHETTONI, FRECCERO SBALLA 
DA SOLO NEL DIFENDERE VESPA

2. “LA POLITICA, IGNARA CHE UN GRUPPO DI ZINGARI STAVA ACQUISENDO TANTO 
POTERE IN CITTÀ, ADESSO SE LA PRENDE CON LA TV SOLO PERCHÉ HA 
RAPPRESENTATO LE COSE PER COME ESSE SONO. GLI OSPITI CHE SON PASSATI A 
‘PORTA A PORTA’ NON ERANO TUTTI SANTI”

3. IL RENZIANO GUELFO GUELFI INVECE SGUAINA L’ACCETTA: “VESPA? ME LE 
RICORDO TUTTE LE SUE TRASMISSIONI: IL CONTRATTO CON GLI ITALIANI, E POI 
COGNE. BASTA CAMBIARE CANALE E SIAMO A POSTO”. E GLI FA ECO L'ARALDO DEL 
PARTITO FAZISTA, GRAMELLINI: “VESPA HA SBAGLIATO A METTERE COMODI I 
CASAMONICA NEL SUO SALOTTO, CHE POI SAREBBE IL NOSTRO”

4. MENTANA LA DICE TUTTA: “CON LE REAZIONI AL CASO VESPA SI CAPISCE CHI È 
L’EDITORE DELLA RAI: I PARTITI. NEGLI ANNI HO OSPITATO FARABUTTI INCALLITI E 
NESSUNO HA DETTO NULLA. SE VESPA FA IL SUO MESTIERE S’INVOCA LA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA..." 

1. FRECCERO: “LA POLITICA HA ABDICATO AI CRIMINALI E ORA SE LA PRENDE 
CON LA TELEVISIONE”
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A.Fon. per   “la Repubblica”
 
«Il signor Casamonica è diventato l’ottavo re di Roma. E ha voluto un corteo funebre che era un 
corteo regale. Queste cose, certo mostruose, sono successe nella realtà. La politica, ignara che un 
gruppo di zingari e di bru-bru stava acquisendo tanto potere in città, adesso se la prende con la 
televisione solo perché ha rappresentato le cose per come esse sono».
 
È una sorpresa, Freccero, scoprirla così “vespiano”.
«Io non sono affatto vespiano, è cosa nota. E preciso anche che non ho visto Porta a Porta. 
Guardavo Ballarò ed anche Sky senza più le reti Mediaset, che è una svolta storica per la tv. Mi 
auguro, però, che gli italiani abbiano assistito a un corpo a corpo a Porta a Porta tra il conduttore e i 
suoi ospiti».
 
Corpo a corpo, consigliere? Niente di tutto questo, guardi.
«Da parte di Bruno come da parte dei giornalisti che erano ospiti in studio. Ecco: Vespa si è 
premurato di portare in trasmissione cronisti esperti del caso. Gente in grado di raccontare l’ascesa 
di queste persone al potere. Dunque ritengo che Vespa abbia impostato il suo programma in modo 
corretto».
 
Ma non bastava mandare un inviato a casa dei Casamonica? Perché portarli addirittura in 
via Teulada, in uno dei templi della Rai tv?
«Le persone che si sono sedute sulle sedie immacolate di Porta a Porta non erano tutte dei santi. Ho 
visto anche tanti peccatori, nel corso degli anni. E qualcuna è finita in prigione, intanto. La sedia 
bianca non battesima né purifica».
 
Pensa che Vespa avrebbe dovuto avvertire il direttore generale dei Casamonica in Rai.
«Ha fatto benissimo a non farlo, figuriamoci. Se gli autori dovessero inviare la scaletta del 
programma al direttore generale, allora accetterebbero di finire sotto tutela. E sarebbe cosa grave».
 
Campo Dall’Orto raccomanda di sfuggire alla dittatura degli ascolti.
«La politica italiana è stanca, afasica. Vorremmo la Merkel e la politica estera nei nostri studi tv, ma 
forse è presto per sperarlo. E allora succede che si punti sul racconto di persone senza storia, senza 
radici e anche un po’ ridicole».

 
2. GUELFI: “DAL CONTRATTO DI BERLUSCONI A COGNE LA MORBOSITÀ FA 
SEMPRE AUDIENCE”
A.Fon. per   “la Repubblica”
 
Porta a Porta è normalmente in seconda serata. Le fasce protette dormono e le fasce morbose fanno 
l’indice d’ascolto».
Guelfo Guelfi, consigliere della Rai. Su Facebook, lei è andato giù duro contro Vespa.
«Mi hanno preso tutti molto, troppo sul serio. Qualcuno ha scritto perfino che io invoco l’intervento 
della Commissione parlamentare di Vigilanza. Niente di tutto questo. Non voglio censure. Su 
Facebook, ho provato solo ad essere ironico. Vespa, ma di cosa ci sorpendiamo, scusi?».
 
Non è rimasto sorpreso dai Casamonica?
«Ma figuriamoci. Io me le ricordo tutte le sue trasmissioni: il Contratto con gli italiani, e poi Cogne. 
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Quando mi sono seduto davanti alla tv, accanto a mia moglie, sa che cosa le ho detto? Ma guarda là 
che cosa ha inventato stavolta. Che fare, lei mi chiede? Basta cambiare canale e siamo tutti a 
posto».
 
Porta a Porta non deve’essere la sua trasmissione preferita...
«A volte ci è anche piaciuta. A volte... Se mi sento un oppositore di Vespa? Ma è normale, direi, 
perché sono un uomo di sinistra».
 
Dunque la Rai sarà presto “devespizzata”?.
«Vespa è un grande della comunicazione. Di quella che non mi piace. Eppure io non ambisco a 
togliere spazi a nessuno. Anche perché - di questa Rai - non mi preoccupa tanto quello che c’è, ma 
quello che manca».
 
Quello che manca...
«Vedo tante Direzioni, tante stanze e corridoi. Si avverte un’esigenza forte di trasparenza. E per 
l’informazione, voglio dire, il nostro Paese si trova ad essere l’incrocio di eventi storici, epocali. 
Andrebbero raccontati meglio, le pare?».
 
Ma Vespa...
«Su Vespa, mi scusi, abbiamo già bisticciato tanto in questi anni. Continuare significherebbe 
guardare al passato, noi vogliamo guardare avanti. Ad un grande piano di riforma e rilancio».
 
Crede che Vespa, scusi se insisto, avrebbe dovuto avvertire Campo Dall’Orto dell’invito ai 
Casamonica?
«Assolutamente no. Non siamo venuti qui per fare la televisione bulgara. Noi guardiamo alla Bbc, 
ad una tv di libertà».
 

3. NIDO DI VESPA
Massimo Gramellini per   “la Stampa”
 
Bando ai perbenismi: l’intervista di Bruno Vespa ai Casamonicas, protagonisti del funerale 
dell’estate, è stato un colpo giornalistico. Sarebbe stata anche una pagina di televisione, se si fosse 
trattato di un’intervista vera. Invece Vespa ha fatto sedere i due membri incensurati del clan mafioso 
sulle stesse poltroncine bianche che ogni sera ospitano le terga di politici, criminologi e cantanti.
 
Li ha integrati nella tradizionale messinscena di «Porta a Porta». Un errore clamoroso per un 
professionista del suo calibro, che sa bene come in televisione il contesto valga molto più del testo. 
Qualcuno ha trovato scandalosi il tono confidenziale della serata e certi siparietti di umorismo 
involontario degni di Totò («Siete una famiglia sterminata», «Ma che sterminata, dottor Vespa, 
siamo tutti vivi!»).
 
Però è inevitabile che, quando il Male accetta di comparire in televisione, lo faccia per esibire una 
patente di innocenza. Proprio per questo andrebbe raccontato con un linguaggio che ne sottolinei la 
diversità e ne prenda le distanze. Sostiene Vespa: Enzo Biagi intervistò criminali del calibro di 
Buscetta e Sindona. Sì, ma come li intervistò? In solitudine. E lontano dalla solita scenografia e dai 
meccanismi abituali del suo programma, per segnalare allo spettatore l’eccezionalità di quanto stava 
avvenendo.  
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Vespa non ha sbagliato a farci sentire la versione dei Casamonicas, ma a metterli comodi nel suo 
salotto, che poi sarebbe il nostro.  
 
4. MENTANA STA CON BRUNO: ORA BASTA
Enrico Paoli per   “Libero Quotidiano”
 
«Con le reazioni al caso Vespa si capisce chi è l’editore della Rai: i partiti. Tutti, nessuno escluso. E 
se qualcuno voleva la prova che la tv di Stato è cosa loro, adesso può mettersi l’anima in pace». 
Enrico Mentana, direttore del Tg de La7, pur ammettendo di non aver visto la puntata, come al 
solito ha le idee chiare. Perché se devi parlare d’informazionein tv non puoi prescindere dal «padre» 
del Tg5, soprattutto quando la politica vuol decidere cosa sia giusto o sbagliato.
 
«Nel corso degli anni ho ospitato persone meritevoli del paradiso e farabutti incalliti», dice 
Mentana, «e nessuno ha avuto nulla da dire. Se Vespa fa il suo mestiere s’invoca l’intervento della 
Commissione di Vigilanza sulla Rai. Una televisione sotto commissione non si può vedere». Eppure 
è quello che sta accadendo. Ma non c’è solo il direttore del Tg de La7 dalla parte di Vespa. «Ha 
fatto benissimo», dice Barbara Palombelli, conduttrice di Forum su Canale 5 ed ex firma di Corriere 
e Repubblica, «ad approfondire una storia di cui stiamo parlando tutti da un mese». L’ospite giusto 
al posto giusto,insomma.
 
Tanto che Luca Telese, conduttore di Matrix su Canale 5, ovvero il diretto concorrente di 
Vespa,incassa e rilancia. «Porta a Porta ha fatto quello che avrei voluto fare io», dice il giornalista, 
«solo che loro sono arrivati prima di noi e così mi sono guardato la puntata con grande interesse. 
Trove le polemiche pura follia. Follia», rimarca il conduttore.
 
Una follia che trova un perfetto riscontro storico. «Quando Sergio Zavoli intervistava gli assassini 
di Aldo Moro o i brigatisti accusati di omicidio», dice il giornalista,«all’interno de La notte della 
Repubblica (programma della Rai dedicato al terrorismo che ha fatto storia,ndr),«nessuno si sognò 
di fare polemica o di gridare allo scandalo. Follia». E lo è anche per un altro particolare, niente 
affatto secondario.
 
«Attribuire a Bruno Vespa la scoperta del fenomeno Casamonica è a dir poco sorprendente», 
sostiene Mentana, «quando pochi giorni dopo il funerale show Tommaso Labate e David Parenzo 
hanno ospitato a In Onda i familiari di Vittorio Casamonica. Non può essere la politica a giudicare 
un prodotto, quel ruolo compete ai critici televisivi». Dunque gli addetti ai lavori stanno dalla parte 
di Vespa. Certo non tutti parlano.C’è chi«preferisce non commentare» e chi sceglie addirittura il 
silenzio tattico.
 
Molto vicino all’assenso più che al dissenso. Dal fronte politico c’è da registrare la compattezza del 
centrodestra nel difendere le prerogative del giornalista, che ha fatto «il suo lavoro». Fabrizio 
Cicchitto, deputato del Nuovo Centrodestra si dice «esterrefatto di fronte agli attacchi. Credevo che 
l’attività giornalistica fosse quella di far conoscere le molteplici facce della realtà e i protagonisti di 
essa, anche quelli più negativi e repellenti.
 
Non mi sembra proprio che Vespa abbia fatto un’intervista in ginocchio: tutt’altro». Anche per 
Fabio Rampelli, capogruppo di Fd’I-An e componente della Commissione di Vigilanza sulla 
Rai,Vespa ha fatto solo il proprio mestiere. «I timoniere di Porta a Porta ha fatto semplicemente il 
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suo dovere, con la professionalità che contraddistingue lui e i suoi collaboratori». «No al pensiero 
unico in Rai, no alle censure. Attaccare Vespa pretestuosamente per l’intervista ai Casamonica 
quando tutte le tv di tutto il mondo, non solo la Rai, quando i giornali di tutto il mondo ne hanno 
parlato significa essere miopie in malafede», afferma Daniela Santanché di Forza Italia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/coro-bacchettoni-freccero-sballa-solo-
difendere-vespa-108328.htm

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

NUOVI FASCISMI: SE NON SCOPI SEI FINITO 

IL SESSO È PASSATO DA TABÙ A QUALCOSA CHE "DOBBIAMO FARE" PER SENTIRCI 
NORMALI – DI PIÙ: CI SONO REGOLE CHE CI DICONO QUANTE VOLTE DOBBIAMO 
SCOPARE (2/3 A SETTIMANA), PER QUANTO TEMPO E COME – MA COSA SUCCEDE A 
CHI NON SEGUE LE NUOVE REGOLE DELL’ORTODOSSIA SESSUALE?

Ci sono due motivi per arrivare vergini a quasi 30 anni: o sei un devoto fedele che vuole arrivare 
casto al matrimonio o sei uno sfigato. Ma ci sono tanti ragazzi e ragazze che non appartengono né 
alla prima né alla seconda categoria e nonostante tutto continuano a rimanere vergini e…

Rachel Hills per   http://well.blogs.nytimes.com
 
Ci sono due motivi per arrivare vergini a quasi 30 anni: o sei un devoto fedele che vuole arrivare 
casto al matrimonio o sei uno sfigato. Ma ci sono tanti ragazzi e ragazze che non appartengono né 
alla prima né alla seconda categoria e nonostante tutto continuano a rimanere vergini e, mentre 
aspettano la persona giusta con cui farlo, il tempo passa e il disagio per non averlo ancora fatto 
cresce.
 
La nostra società si è complessivamente evoluta il sesso si è trasformato da argomento tabù a 
qualcosa che dobbiamo fare per sentirci normali e desiderabili. Ma se alcuni preconcetti riguardo 
alla vita sessuale delle persone sono scomparsi, altri hanno occupato il loro posto e sono addirittura 
più subdoli dei precedenti.
 
Si tratta di quel set di standard sessuali che ci vengono proposti dalla cultura popolare e che 
riguardano la frequenza con cui lo facciamo (aprite una qualsiasi rivista per donne e vi troverete 
scritto 2/3 volte a settimana), la durata di ogni “performance” e il grado di soddisfazione del nostro 
partner.
 
Ma la regola fondamentale di questa nuova ortodossia sessuale è che “bisogna” scopare. Per forza. 
Se siete fidanzati, il sesso è il termometro che misura la salute della vostra relazione. Se non lo 
siete, la vostra vita sessuale riflette il vostro valore di mercato e quanto vi sentite in connessione con 
il mondo. Come ha detto la direttrice di Cosmopolitan Helen Gurley Brown: “La mia filosofia 
personale è che se non fai sesso sei finito”.
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Se il sesso è bello e divertente, non farlo significa avere una vita noiosa. Chiaro? Se è naturale, non 
farlo significa andare contro natura. Se rappresenta il massimo godimento della vita, per quale 
motivo bisognerebbe evitarlo? Insomma, quello che i nuovi standard sessuali vogliono comunicare 
è che se avete la possibilità di fare sesso ma non lo fate, o siete depressi o fate schifo.
 
Ma per quanto una bella scopata possa essere desiderabile e rigenerante, molti di noi attraversano 
semplicemente periodi in cui la nostra vita sessuale non segue il copione scritto dagli altri. Magari 
sentite meno bisogno di sesso del solito, magari la vostra carica è alle stelle ma non sapete bene 
come sfogarla, o magari non avete mai capito cosa ci sia di tanto speciale nel farlo e preferite 
semplicemente uscire con gli amici a mangiare una fetta di pizza.
 
Non bisogna vergognarsi quando si sente il bisogno irrefrenabile di fare sesso e tantomeno quando 
invece non ne abbiamo voglia. A volte bisogna solo aspettare perché arrivi il momento giusto di 
perdere la verginità, e trovare una persona che rispecchi il tipo di partner che abbiamo in mente. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nuovi-fascismi-se-non-scopi-sei-finito-sesso-
passato-tab-108314.htm

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

SALUTAME IL FEMMINISMO! UN PROFESSORE DELLA NEW 
YORK UNIVERSITY: ''SE MARISSA MAYER NON AVESSE 
ANNUNCIATO DI ESSERE INCINTA, L'AVREBBERO LICENZIATA 
NEI PROSSIMI SEI MESI. INVECE ORA IL BOARD NON PUÒ 
CACCIARLA. 

YAHOO VA MALISSIMO, LEI È TROPPO PAGATA, MA I SUOI DUE GEMELLI L'HANNO 
SALVATA DAL BRACCIO DELLA MORTE" (VIDEO)

Scott Galloway, professore di marketing alla NYU, su Yahoo: ''Una società che andrebbe abbattuta, 
avrebbero dovuto venderla molto tempo fa a qualcuno, tipo Microsoft, in grado di monetizzare 
l'enorme traffico che ha. Ma Marissa Mayer incinta, in questo clima da 'Lean In' (il libro della 
Sandberg) non può essere mandata via"...

VIDEO - IL PROFESSORE DI NYU SCOTT GALLOWAY: "SE MARISSA MAYER NON 
AVESSE ANNUNCIATO DI ESSERE INCINTA, L'AVREBBERO LICENZIATA ENTRO 
NEI PROSSIMI SEI MESI"
 
 
Da   www.bloomberg.com
 
 
Scott Galloway, professore di marketing alla NYU Stern School of Business, si è scagliato contro 
Yahoo! durante la trasmissione ''Bloomberg Surveillance'': ''Una società che andrebbe abbattuta, 

298

http://www.bloomberg.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nuovi-fascismi-se-non-scopi-sei-finito-sesso-passato-tab-108314.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nuovi-fascismi-se-non-scopi-sei-finito-sesso-passato-tab-108314.htm


Post/teca

avrebbero dovuto venderla molto tempo fa a qualcuno, tipo Microsoft, in grado di monetizzare 
l'enorme traffico che ha. Marissa Mayer è la CEO più 'overpayed' (pagata troppo) di tutta la Silicon 
Valley e - so di dire qualcosa che mi riempirà la casella di email - se non avesse annunciato di 
essere incinta di due gemelli, sarebbe stata cacciata nei prossimi sei mesi.
 

 Marissa Mayer
Invece, dopo l'annuncio della gravidanza, nessun consiglio di amministrazione si sognerebbe mai di 
licenziarla, in questo clima da 'Lean In' (il libro di Sheryl Sandberg, COO di Facebook, sul ruolo 
delle donne nell'industria tecnologica). E' stata graziata dal braccio della morte, grazie ai due 
gemelli che porta in grembo''. Le azioni Yahoo! Hanno perso il 25% quest'anno.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/salutame-femminismo-professore-new-york-
university-se-108327.htm

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

Siria, la nuova Europa finalmente accogliente si sta preparando alla guerra
Christian Elia
10 settembre 2015

L’Unione Europea, dopo più di 200mila morti e circa 10 milioni di persone in fuga all’estero o 
sfollati interni, si accorge della guerra in Siria. Dal 2011 a oggi, ogni maledetto giorno, milioni di 
vite hanno abbandonato tutto quello che avevano per fuggire. E lo hanno fatto in tutte le direzioni 
possibili: Libano, Turchia, Giordania, Egitto, Libia. Centinaia di bambini, come il piccolo Aylan, 
hanno conosciuto solo la guerra e la fuga.
Anche attraverso i Balcani. La Bulgaria, ad esempio, il suo ‘muro’ lo ha approvato a novembre 
2013. Non ieri. Il   report   di Amnesty International , pubblicato a luglio 2015, ricostruisce tutto 
quello che è avvenuto ai profughi siriani (e non solo) lungo quella che viene chiamata ‘balkan route’ 
da anni. Da quella strada, per altro, non passano solo siriani, ma anche afghani e altri.
Stesso discorso per l’Europa. Al mezzanino della stazione di Milano, come in Sicilia, oppure lungo 
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le strade di Istanbul, fino ai traghetti dalla Grecia, passando per i paesi della ex-Jugoslavia, nei viali 
di Budapest o nei centri per rifugiati tedeschi,  i siriani ci sono da quattro anni e mezzo.
Solo che ora, da quest’estate, li fermano.   Io sto con la sposa, piaccia o meno il prodotto finale, è in 
questo senso un elemento di memoria e denuncia molto indicativo. Le persone fuggivano dalla 
guerra in Siria, ma nessuno li fermava. O ne fermavano una minima parte.
Basta prendere un anno a caso dall’inizio del conflitto, nel 2011. Secondo l’Unhcr (l’agenzia Onu 
che si occupa dei rifugiati) più di 2 milioni e 300mila rifugiati siriani vennero registrati in un anno, 
il 52 percento dei quali minori di età, a cui si aggiungevano (all’epoca)  almeno 4 milioni e 250 mila 
persone sfollate nel paese.
In tutto, nel 2013, erano più di 6 milioni e mezzo di uomini, donne e bambini in fuga, quasi un terzo 
dell’intera popolazione siriana. Di questi, però, solo 55mila riuscirono ad arrivare nell’Unione 
europea e a chiedere asilo, ma gli stati membri hanno dettero disponibilità ad accoglierne appena 
12mila. Nessun cordone di polizia a fermarli in Macedonia o Ungheria. Passavano.
Perché è tutta là la differenza. I cordoni di agenti, le botte, i lacrimogeni, le cariche sono iniziate da 
pochi mesi. Perché? Come mai, dopo la dichiarazione della cancelliera Merkel, tutto di colpo si fa 
umano?
Il prossimo vertice punta addirittura alle multe per gli stati che non accolgono profughi, Francia (gli 
stessi che sospendono Schengen a piacimento a Ventimiglia) e Gran Bretagna (dove il premier 
Cameron   tuonava   che non avrebbe mai accettato le quote) e tanti altri ancora, d’improvviso, aprono 
ai profughi.

E anche i media mainstream reagiscono alle solleticazioni politiche, imprimendo una forte 
connotazione ‘accogliente’ dove per anni è stato presentato un quadro falsamente emergenziale, di 
colpevole indifferenza, di racconto ‘della pancia’ del Paese. Il vento sta cambiando, in Ue come in 
Medio Oriente.
Solo che sembra avere tutte le caratteristiche dell’ennesimo vento di guerra.
Ci sono notizie che arrivano anche da quelle latitudini che meritano attenzione. Il regime di 

300

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/refugee-crisis-david-cameron-faces-mounting-pressure-to-reverse-britains-hardline-stance-10483618.html
http://www.iostoconlasposa.com/


Post/teca

Damasco – secondo fonti dell’opposizione riprese da al Jazeera – avrebbe perso, dopo aspri 
combattimenti, il controllo del   campo petrolifero di al-Jazal, l’ultimo che gestiva e che gli 
garantiva delle entrate extra oltre i soldi della Russia e dell’Iran. Qualsiasi tattico militare, 
guardando la mappa ripresa qui sotto, coglierebbe una realtà indiscutibile: Assad e il suo regime 
sono finiti.

Resta in vita solo grazie all’appoggio sul campo dei miliziani iraniani, libanesi (Hezbollah) e russi 
(come consulenti è certo, come operativi sul terreno lo è meno). I grandi media hanno finalmente 
anche reso noto quello che giornalisti, attivisti e funzionari internazionali dicono e denunciano da 
anni: l’Isis è un orrore, ma in Siria uccide un decimo delle persone che muoiono sotto le   bombe del 
regime.
Cosa fare, allora? Basta leggere le dichiarazioni del presidente francese Hollande per capire che si 
pensa a intensificare l’intervento armato. Quello che non è chiaro è come farla finita con Assad e 
come affrontare l’Isis.
Il drammatico bilancio degli interventi internazionali in   Afghanistan   nel 2001 e in Iraq nel 2003 
sono sotto gli occhi di tutti. Isis stesso è un problema che nasce tra le fila degli ex dirigenti del 
regime di Saddam. L’intervento a supporto dell’insurrezione in   Libia, ha lasciato dietro di sé una 
devastante guerra per bande.
In tutti e tre i casi citati, non si è mai lavorato a un reale progetto post-bellico e il rischio che si 
corre adesso è che nella corsa alla guerra, ancora una volta, si perda di vista l’obiettivo: rendere 
quella regione del mondo un posto sicuro. Restando lucidi, per non farsi travolgere dalla necessità 
di accorpare coalizioni in fretta e furia, magari pagando cambiali a paesi come la Turchia e l’Arabia 
Saudita che profittano del momento per regolare i loro conti, rispettivamente con i curdi e con gli 
insorti filo iraniani in Yemen.
La chiave è mettere Assad fuori dalla storia, arrivando a un accordo con i suoi alleati. Senza Iran e 
Hezbollah, Damasco è finita. L’accordo sul nucleare tra Washington e Teheran potrebbe essere 
davvero il punto di svolta di questa crisi. Prima di concludere, deve essere preteso che l’Iran giochi 
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un ruolo ‘trasparente’ nel conflitto siriano, per lavorare a una vera exit strategy che deve iniziare – 
ad esempio – dal fermare l’aviazione del regime e le sue criminali   barrel bomb.
Sostenendo un nuovo governo a Damasco, nato dalla condivisione di tutte le anime 
dell’insurrezione e della società civile siriana, e non pretendendo di sceglierlo a Washington o a 
Bruxelles, lavorando allo stesso tempo sulla situazione in Iraq, con l’elemento curdo che – piaccia o 
no al presidente turco Erdogan – ha preso un ruolo importante, affrontare tutti assieme le colonne di 
Isis.
Che sono molto meno imbattibili di quello che si vuole raccontare. Perché iniziare subito 
un’operazione razionale di intervento sulle fonti di finanziamento del gruppo darebbe risultati 
immediati. Almeno quanto aprire un tavolo di confronto ad alto livello e transnazionale con le 
figure più influenti della galassia sunnita in Siria e in Iraq per uscire dalla trappola del risentimento 
settario. Perché bombardare e basta aumenterà le vittime civili. E questo, come dimostrano gli 
ultimi quindici anni, finisce solo per rafforzare i radicali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/istituzioni-ue_medio-oriente/siria-la-nuova-europa-
finalmente-accogliente-si-sta-preparando-alla-guerra/

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

09 set

Foolish e divergenti

Ad Apple siamo stati abituati nel tempo ad affidare un ruolo di divergenza.
La divergenza in campo tecnologico è un processo alchemico. Non consiste nell’individuare le 
esigenze attuali dei tuoi prossimi clienti, si occupa di immaginarle prima. Utilizza la tecnologia per 
creare prodotti che prima non esistevano (o che esistevano ma in declinazioni marginali). Detto in 
altre parole, essere divergenti significa prendere il telefono che parla e manda messaggi e 
trasformarlo in una protesi che naviga. Significa prendere la protesi che naviga e trasformarla in una 
tavoletta che fa delle cose.
Quando questo non è possibile (e non lo è quasi mai) la tecnologia al massimo serve a fiancheggiare 
le nostre aspettative. È questo se vogliamo il grosso limite di Apple Watch o di Apple Music così 
come quello di Apple TV presentata oggi con grandi squilli di trombe.
Simili prodotti radunano (spesso in maniera nemmeno troppo lineare) dentro un unico oggetto le 
esigenze del momento, seguono la logica dell’innovazione di secondo livello, quella che si limita a 
organizzare per le persone quello che le persone (forse) desiderano. Invece l’innovazione di iPad e 
iPhone, o quella precedente di iPod e iTunes, si occupavano d’altro: mettevano sul mercato prodotti 
inesistenti scommentendo sulla possibilità che le persone li trovassero interessanti.
Vi sono possibilità che – come ha ripetuto spesso oggi Tim Cook – Apple Tv con le sue app sia il 
futuro della TV. Se così sarà, se le persone in giro per il mondo riuniranno attorno ad un piccolo box 
collegato alla TV ed al suo minuscolo touchpad molte delle proprie esperienze digitali (dalla Tv alla 
musica, dagli acquisti online ai videogames) allora molte delle attese che ancora afffidiamo alla 
tecnologia in quanto forza rivoluzionaria andranno per forza di cose ridimensionate. Se così non 
sarà, se Apple TV sarà il solito goffo esperimento per riverniciare un oggetto finito ma ancora molto 
potente, allora dovremo dare ragione alla visione divergente di Steve Jobs. I cui prodotti, per 
alterigia o genio, non si occupavano delle contingenze dei possibili acquirenti (che per Jobs erano 
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usuali, barbose e poco interessanti) ma di quello che sarebbe accaduto da lì in avanti.
Ad ogni keynote sembra sempre più chiaro che quell’ossessione per il pensiero divergente oggi in 
Apple non è più al centro della scena.

fonte: http://www.mantellini.it/2015/09/09/foolish-e-divergenti/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

Roma (foto)

aliceindustlandha rebloggatosoggetti-smarriti
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darksilenceinsuburbia

Julien Coquentin: 8 Days in Roma

aliceindustland
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Già dalle prima due foto si riconosce sia Roma

Fonte:darksilenceinsuburbia

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

A parte la vita

bicheco

Niente accade per caso. A parte la vita.
—

 

Bik

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

Pescatori
bicheco

La rete
Ogni mattina bisognerebbe fare come i pescatori: i sogni belli tenerli con sé, quelli cattivi restituirli al mare.

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

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Analisi del testo
“I promessi sposi”, letto al contrario, ha un lieto fine.

----------------------------------
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Sfumature

mihaiguardatapercasoha rebloggatoilrestoesilenzio

SEGUI

Senza sfumature a cosa servono i 
colori.

—

 

Nitro - The same old story (via emotivamentepresoingiro)

Fonte:emotivamentepresoingiro

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

Assassinii
mihaiguardatapercasoha rebloggatoilrestoesilenzio

SEGUI

E’ una legge non scritta: chi vuole starmi vicino deve assumersi la responsabilità della mia 

anima. Perché qualunque idiota può capire come sia facile uccidermi. Uno sguardo ben 

mirato basterebbe. Non sto scherzando. Sono convinto che da qualche parte dentro di me, 

c’è un punto vulnerabile che chiunque, anche uno sconosciuto, può vedere e colpire. 

Eliminarmi con una parola.

—

 

David Grossman, Che tu sia per me il coltello (via uncampodineve)

Fonte:uncampodineve

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

MA L’ALZHEIMER PUÒ AVERE ORIGINI INFETTIVE? 

SU “NATURE” VIENE PUBBLICATO UNO STUDIO BRITANNICO CHE METTE IN 
DISCUSSIONE LE TRADIZIONALI TEORIE SULLE MALATTIE DEGENERATIVE - LA 
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DEMENZA SENILE È LA TERZA CAUSA DI DISABILITÀ PER GLI ITALIANI…

Nelle conclusioni dello studio si specifica che “non c’è alcuna evidenza che la malattia di 
Alzheimer sia contagiosa e che ci si possa ammalare con le trasfusioni o con strumenti chirurgici 
contaminati” - Niente paura, per adesso. Ma è importante che queste ricerche vadano avanti…

 

Giuseppe Remuzzi per il   “Corriere della Sera”
 
Mucche che diventano ansiose e poi aggressive (altro che «pio bove») e poi perdono l’appetito e 
l’equilibrio. È così che il grande pubblico a metà degli anni 80 viene a sapere della malattia di 
Creutzfeldt-Jakob: colpisce il sistema nervoso centrale e può avere un’evoluzione drammatica.
 

 ALZHEIMER
Si diffonde in Europa dall’Inghilterra e l’uomo si infetta con la carne di animali nutriti con farine 
contaminate importate in certi casi persino dall’India. Il prione, l’agente infettivo di questa terribile 
malattia, si trasmette dagli animali all’ uomo e poi da uomo a uomo. «E se anche l’Alzheimer 
avesse un’origine infettiva?».
 
Erano tanti a chiederselo 30 anni fa, ma in tutto questo tempo mai nessuno è riuscito a dimostrarlo. 
Ma qualcosa sta cambiando. Proprio oggi su Nature esce un lavoro che potrebbe scuotere il mondo 
delle malattie degenerative e rimettere tutto in discussione (o forse no). Viene dal gruppo di John 
Collinge, un neurologo di Londra, notissimo anche perché a volte le sue interpretazioni dei fatti 
della scienza per quanto brillanti si spingono un poco al di là dei dati. Cosa ha trovato Collinge 
questa volta? Che oltre ai prioni nel cervello di persone con Creutzfeldt-Jakob, c’è beta Amiloide, la 
proteina dell’Alzheimer .
 

315

http://www.corriere.it/


Post/teca

 REAGAN NEGLI ANNI DELL ALZHEIMER
Andiamo con ordine. I neurologi di Londra hanno studiato il cervello di otto persone ancora giovani 
morte di malattia da prioni per aver ricevuto tanti anni prima preparazioni di ormone della crescita 
infette. Qui bisogna fare un passo indietro: erano almeno 30.000 fino a metà anni 80 le persone 
trattate con ormone della crescita, soprattutto bambini.
 
A quel tempo l’ormone si otteneva dall’ipofisi — ghiandola che si trova alla base del cervello — 
ma ne servivano migliaia prese da cadaveri per avere abbastanza ormone da farne un farmaco. 
Qualcuno di questi preparati era contaminato da prioni e così circa il 6% dei bambini trattati si è 
ammalato di Creutzfeldt-Jakob, uno non se ne accorge subito perché il periodo di incubazione 
arriva fino ai 40 anni. Fin qui non c’è niente di nuovo (e chiariamo subito che bambini che 
dovessero avere bisogno di ormoni della crescita oggi non corrono pericolo perché l’ormone della 
crescita non si ottiene più dall’ipofisi ma dalla tecnica del Dna ricombinante).
 
Gli scienziati di Londra al momento dell’autopsia di quelle otto persone morte di Creutzfeldt-Jakob, 
hanno trovato nel cervello non solo accumuli di prioni ma anche di beta-amiloide senza che nessuno 
di loro avesse alterazioni dei geni che si associano all’Alzheimer. Collinge si convince di avere per 
le mani una scoperta così importante da rivoluzionare le conoscenze che abbiamo oggi sulle 
malattie neurodegenerative.

 Nature
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Il lavoro viene mandato a Nature ma il direttore del giornale è prudente: «Davvero vogliamo 
prenderci la responsabilità di pubblicare un lavoro che suggerisce che anche l’Alzheimer come la 
malattia da prioni potrebbe essere infettiva e si può trasmettere col sangue o attraverso i ferri 
chirurgici? E se i preparati dell’ormone della crescita fossero stati contaminati anche da beta 
Amiloide?».
 
Chiedono agli autori di discutere questa possibilità e anche tutte le altre, per esempio che la malattia 
da prioni possa accelerare l’evoluzione di una malattia di Alzheimer latente. Lo studio comunque è 
molto importante, alla fine si pubblica. Ma i revisori suggeriscono di scrivere esplicitamente nelle 
conclusioni «non c’è alcuna evidenza che la malattia di Alzheimer sia contagiosa e che ci si possa 
ammalare con le trasfusioni o con strumenti chirurgici contaminati». Niente paura, per adesso. Ma è 
importante che queste ricerche vadano avanti.

 alzheimer
 
Certo, se sapessimo di più del rapporto tra prioni e beta Amiloide forse capiremo perché ci si 
ammala di Alzheimer e chissà che un giorno non sapremmo trovare una cura. La demenza senile è 
la terza causa di disabilità per noi italiani, che viviamo sempre più a lungo (lo studio è stato 
pubblicato sul Lancet di questi giorni) ma siamo sempre più malati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-alzheimer-pu-avere-origini-infettive-nature-
viene-pubblicato-108338.htm

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

Il dolore dell’assenza

mihaiguardatapercasoha rebloggatoilrestoesilenzio

SEGUI

Zia Flavia ha una cicatrice lunga, le parte da sotto ai seni, a metà strada fra i due, e arriva 

fino alla pancia. L’ha operata mio padre molti anni fa. Lei dice che la sente tirare quella 

ferita, ma l’ha fatta vedere a mille altri medici e quelli le hanno risposto che la cicatrice è 
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perfetta, meglio di così non poteva essere.Allora mi chiedo: perché prova ancora fastidio?

Mia madre mi ha spiegato che capita, ci sono pazienti che sentono il dolore dove non può 

esserci.Se togli a un uomo la gamba destra, anche a distanza di anni, ci saranno giorni in 

cui ti dirà che sente la gamba stanca, sì, la destra, gli farà male, proprio la destra.Possiamo 

smettere di parlarne, possiamo fare in modo che gli altri smettano di parlarne, possiamo 

annullare una parte di noi e andare avanti, ma il corpo ha una memoria infallibile, si 

ricorda la sensazione di gambe e braccia anche quando non ci sono più.Si chiama 

‘sindrome dell’arto fantasma’.Mia madre dice che è il dolore di una parte che manca, lo 

chiama ‘il dolore dell’assenza’.

—

 

Giulia Carcasi, Io sono di legno (via uncasinoinnamorato)

Fonte:uncasinoinnamorato

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

Nodi (Fabrizia Ramondino)

magiadelsogno

Le mie mani

Sono sempre dentro la vita

per reggerla.

Peccato per chi non è vicino

al bambino e alla foglia.

Per chi non capisce

come si annoda

l’acqua.
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- F. Ramondino

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

E chiamale se vuoi, estensioni…

"...e chiudere il tab per fermare, qualcosa che, e' dentro te, ma dentro il sito suo non c'e'. Capire tu 
non puoi, tu chiamale se vuoi, estensioni."
 
- attacco di un articolo su Apogeonline (settembre
2015) 

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

Detti
sovietcigarettesandstuffha rebloggatodreamers-queen

SEGUI
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best-of-memes

Historical Burns 

Foto

Fonte:best-of-memes
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-----------------------------

Sofferenze o cattiverie?
tempesteinterneha rebloggatoi-paint-dreams

SEGUI

Io credo che la cattiveria, in un certo senso, sia giustificata. 
La cattiveria non esiste, è solo una sotto forma di 
sofferenza.

—

 

(via

silence-noisy

)

.

(via silenzio-delle-notti-insonni)

Fonte:silence-noisy

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

Il cargo a Malpensa? Il futuro dell’Italia nel mondo passa da qui

GSGLab
10 settembre 2015
È stato appena varato, dopo anni di attesa, il Piano Nazionale Aeroporti, che ha collocato gli scali 
del Paese in una grande piramide barocca dove in cima ci sono i tre gateway intercontinentali di 
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia, con Fiumicino indicato in extremis come “hub 
primario”, un livello sotto “nove” aeroporti strategici, che però sono dieci e più giù venticinque 
aeroporti d’interesse nazionale. Infine al gradino più basso i restanti, a cui  però in qualche caso non 
viene negata la possibilità di promozione alla categoria “interesse nazionale”. La classificazione 
sancisce la grande frammentazione del sistema aeroportuale italiano, che il Piano aveva l’obiettivo 
di superare, ma che a ben vedere riguarda solo il traffico passeggeri. Nel traffico merci è un’altra 
storia: di 854 mila tonnellate movimentate in Italia nel 2014, quasi 460 mila lo sono state a 
Malpensa, poco meno di 135 mila a Fiumicino, 122 mila a Bergamo e 137 mila in tutti gli altri 
aeroporti messi insieme. Gli aeroporti lombardi hanno visto il 70% del totale del traffico cargo 
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italiano e Malpensa da solo il 55%.
Per distanze brevi le merci viaggiano via terra, l’aereo viene scelto in alternativa al lento 
viaggio in nave per la spedizione da un continente all’altro delle merci che valgono molto e pesano 
poco, la soglia è almeno 50 euro al chilogrammo. Alta moda, auto di lusso, farmaci, smartphone 
sono esempi delle merci che volano e volano anche i traffici, permettendo alla Cargo City di 
Malpensa di superare gli effetti della chiusura dell’hub Alitalia nel 2008 e della contemporanea 
recessione economica, ci si aspetta infatti che nel 2015  si segni un nuovo record storico. Perché il 
traffico cargo di Malpensa batte la crisi, mentre il PIL italiano è ancora ben lontano dai livelli del 
2007? Perché i mercati globali sono la chiave di volta della ripresa e per raggiungerli è 
indispensabile l’aereo.
“Malpensa è la porta del Made in Italy nel mondo”, ricorda Giulio De Metrio, Chief Operation 
Officer di SEA. Secondo le statistiche internazionali oltre il 35% del commercio mondiale, misurato 
in valore, viaggia in aereo, con percentuale che cresce e, come abbiamo visto, da Malpensa ne vede 
più che tutti gli altri aeroporti italiani messi insieme. Il futuro dell’export italiano passa dunque da 
Malpensa ed è strano che se ne parli poco, c’è poca attenzione nei media per l’accessibilità cargo 
del Paese.
Come volano le merci? Se sono gestite dagli spedizionieri viaggiano nella stiva degli aerei 
passeggeri che fanno voli intercontinentali oppure in aerei “full cargo” dedicati interamente alle 
merci. In alternativa c’è l’attività delle compagnie globali courier come Fedex e DHL, che 
utilizzano aerei propri perché controllano l’intera filiera del trasporto o anche di più, quando 
arrivano a gestire il magazzino e l’ intera logistica dei loro clienti. Malpensa è l’unico aeroporto 
italiano forte in tutte le tipologie, Fiumicino approfitta soprattutto della “pancia” degli aerei Alitalia 
che fanno voli intercontinentali, mentre Orio ha una solida posizione nel settore courier. Per quanto 
riguarda gli aerei full cargo Malpensa ha quasi l’esclusiva in Italia.
La frammentazione tipica della pianura padana negli aeroporti passeggeri non c’è invece nel 
cargo, che ha bisogno di grossi volumi, di aerei di grandi dimensioni, in cui si concentra il cargo di 
lungo raggio. Un Boeing 747-800 ha bisogno di una pista di almeno 3.500 metri per decollare e 
l’aeroporto deve poter accettare qualsiasi cosa. Malpensa ha due piste, quindi ce n’è sempre una 
aperta anche nel caso che l’altra sia chiusa per manutenzione e vi si può far arrivare e partire 
qualsiasi tipo di merce, con qualsiasi tipo di aereo. Materiale radioattivo, animali vivi, motori 
d’aereo etc., si è attrezzati per tutto.
Si tratta di condizioni difficilmente replicabili, ci vogliono forti investimenti, che hanno bisogno 
di molto traffico per essere ripagati. Posto che convenzionalmente una unità di traffico corrisponde 
ad un passeggero o cento chili di merce, il ricavo per unità di traffico è molto più basso nel cargo 
che nei passeggeri, ma per grandi volumi è un buon business. Perciò la merce si concentra dove c’è 
altra merce e nel cargo c’è una polarizzazione maggiore che per i passeggeri.
Lo spostamento dei voli intercontinentali passeggeri Alitalia a Roma e la successiva chiusura 
dell’attività Alitalia full cargo avevano creato seri problemi a Malpensa, perché gli aerei passeggeri 
hanno un grande vantaggio, si riempiono con poca merce. Quando c’era volo passeggeri giornaliero 
Alitalia per Chicago, non si faceva fatica a riempire la stiva del Boeing 767300 con 45 tonnellate di 
merce, ma riempire quella di un aereo full cargo con 60 tonnellate è molto più difficile da fare tutti i 
giorni, perciò si sono perse molte destinazioni.
Il sistema produttivo che ha necessità di spedire partite piccole, ma molto urgenti, è molto 
avvantaggiato dalla disponibilità di voli quotidiani passeggeri. I voli cargo non hanno 
necessariamente frequenze giornaliere, quindi se c’è posto nel primo aereo passeggeri che parte, si 
usa quello per guadagnare tempo, se invece la destinazione non è coperta o la spedizione è urgente, 
si ricorre al cosiddetto aviocamionato, cioè si spedisce la merce in camion fino ad un aeroporto 
straniero da cui decollerà, con Francoforte in prima fila. Nonostante il dehubbing, il volume del 
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cargo nella pancia degli aerei passeggeri a Malpensa è comunque uguale al totale del volume delle 
merci a Fiumicino. Anche se più ridotto rispetto a quello dell’attività passeggeri, il peso 
occupazionale dell’area cargo è elvato e stimabile in circa 3.000 persone, calcolando la sola attività 
a terra di spedizionieri, uffici di compagnie aeree, personale di handling dei magazzini, della 
Dogana e della Guardia di Finanza.
Giovanni Costantini, Cargo Manager di SEA, ci racconta l’evoluzione recente e futura del 
trasporto aereo delle merci, appunto “cargo”, in Lombardia. “Nel cargo SEA ha fatti 70 milioni di 
investimenti negli ultimi 5 anni. È stata urbanizzata l’area della cargo city sud, coperto il raccordo 
ferroviario ed è stato costruito il nuovo piazzale aeromobili. 7 piazzole per aerei di grandi 
dimensioni, fino al 747-800 oppure 13 piazzole per aerei più piccoli. La capacità massima di 
Malpensa a regime, con i tre nuovi magazzini della Cargo City arriverà a circa un milione di 
tonnellate annue, contro le attuali 550-600 mila. Si può arrivare a queste dimensioni nel giro di 5-7 
anni. E dopo? Si dovrà riutilizzare anche l’area Cargo del vecchio Terminal 2.
Dei tre nuovi magazzini della Cargo City, due sono stati già affittati, uno a Fedex, l’altro a 
Betatrans e WFS e verrà consegnato a marzo 2016. Il terzo lotto verrà certamente affittato entro la 
primavera 2016.” Sarà dunque nel cargo la maggiore espansione degli spazi a Malpensa. “La forza 
di Malpensa nel cargo”, dice Costantini, “è data dalla disponibilità di due piste lunghe e di spazi, il 
lato negativo è il numero ridotto di destinazioni intercontinentali passeggeri. Quelle 
intercontinentali cargo importanti però ci sono tutte, magari non con voli quotidiani, ma ci sono, 
salvo che per il Sudamerica.” Ci sono pochi collegamenti con gli Stati Uniti, infatti il volo Qatar 
Airways in quinta libertà per Chicago è sempre strapieno. L’aereo, che proviene da Doha, di fatto 
viene svuotato di merce che si ferma a Milano e riempito nuovamente. Al massimo il 20% della 
merce imbarcata a Doha prosegue per Chicago.
I voli di una compagnia aerea non europea e non americana per gli USA come questo sono 
un’eccezione, per quanto riguarda le autorizzazioni. Per avere più voli per gli USA ci vorrebbe forse 
Alitalia, con aerei forniti da Etihad. Idem per il Sudamerica, il cui traffico ora viaggia passando da 
Amsterdam o addirittura dal Medio Oriente. Si è molto sentito parlare della volontà di Alitalia e 
Etihad di stabilire un hub merci a Malpensa, ma finora si è visto solo il volo per Bogotà, che parte 
sempre pieno, due volte la settimana. Il Sudamerica ha pochissimi collegamenti con Malpensa, c’è 
solo il volo TAM per San Paolo. La prima area di destinazione è comunque l’Asia, seguita dal 
Medio Oriente, con traffico prevalentemente in transito e dall’Europa, con i transiti Cargolux per il 
suo hub di Lussemburgo e British Airways, che non ha aerei cargo propri e si serve di un Airbus 
A300 noleggiato da DHL per Londra, che arriva praticamente vuoto da Londra e riparte pieno di 
merce in transito verso America e  India.
Solo le compagnie del Medio e dell’Estremo Oriente hanno oggi consistenti flotte cargo, quelle 
europee e americane invece hanno pochissimi aerei. Air France ha messo a terra quasi gli aerei 
cargo, KLM sta per fare lo stesso e verrà venduta Martinair. Almeno 150.000 tonnellate di merce 
l’anno andavano a loro, con l’aviocamionato, una modalità la cui diminuzione sta permettendo a 
Malpensa di crescere più degli altri aeroporti europei. L’ aviocamionato o RFS (Road Feeder 
Service) ora è concentrato verso la Germania, mentre rimane poco verso la Francia e l’Olanda. Tra 
l’altro sono viaggi abbastanza lunghi e non economici, un camion per Francoforte costa 2.000-2.500 
euro e non è possibile utilizzare per gli aeroporti europei gli stessi aerei usati per il trasporto dei 
passeggeri, perché i pallet di almeno 2,4 metri non stanno nelle loro stive.
Si sente la mancanza di un operatore locale, a parte Cargolux, per volare verso le destinazioni 
non servite. La disponibilità di grandi capitali sarebbe indispensabile per un nuovo operatore, 
perché ci vogliono almeno 2-3 aerei, magari presi in leasing. Potrebbe essere Alitalia/Etihad, che 
potrebbe basare tre aerei. SilkWay Italia è partita bene con grandissimi capitali alle spalle e 
potrebbe volare anche verso le Americhe. Sarebbero auspicabili più voli cargo in quinta libertà (che 
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fanno scalo a Malpensa fra due aeroporti esteri), verso le Americhe e l’Africa, logici anche perché 
la lunghezza massima di un volo cargo è inferiore a quella massima di un volo passeggeri ed è 
necessario uno scalo per il rifornimento di carburante.
La crescita dei volumi è stata aiutata dalla diminuzione dell’aviocamionato, ma anche dal 
miglioramento della qualità dei servizi. “L’aeroporto negli ultimi anni è diventato molto più 
efficiente. La Dogana sta funzionando molto bene, è stato implementato lo sportello unico 
doganale, i tempi di lavorazione ora sono comparabili a quelli europei. Il sistema Smart City per le 
merci consentirà lo scambio di informazioni fra gli operatori della filiera delle merci, che renderà 
più efficienti le operazioni. Se qualcuno ora decide di non usare Malpensa, perché il camion aspetta 
molte ore, con il nuovo sistema Smart City non succederà più, diciamo a fine anno e si risparmierà 
il 90% del tempo di attesa, programmando gli slot di scarico.”
Malpensa è ora al 6°-7° posto fra gli aeroporti cargo europei, una posizione molto migliore di 
quella nella classifica passeggeri, con Francoforte e Amsterdam che hanno un traffico quadruplo. Il 
70% del traffico vola negli aerei full cargo, comprendendo i courier, il 30% è belly cargo, nella stiva 
degli aerei passeggeri. Il courier vale un po’ meno del 10%, ma con Fedex che triplicherà gli spazi, 
il courier arriverà al 20%. Il courier è un business che SEA vuole sviluppare, la fusione fra Fedex e 
TNT potrebbe portare ulteriore traffico.
Malpensa è strategico per i courier perché prende facilmente tutto il traffico del Piemonte, che 
guadagna almeno un’ora di strada rispetto al raggiungere l’aeroporto di Orio. Il completamento 
della Pedemontana darebbe una grossa mano, la Brianza, importantissima area produttiva, sarebbe 
ben collegata e tutto il Triveneto risparmierebbe un’ora. L’interscambio ferrovia-aeroporto invece 
non funziona in nessun Paese. “Il cargo è fattore di successo anche per i voli passeggeri”, aggiunge 
Costantini, “i voli intercontinentali che partono da Malpensa sarebbero molto meno redditizi senza 
il cargo. A parte le grandi basi dei courier, come Lipsia, non ci sono hub intercontinentali passeggeri 
di successo senza un corrispondente rilevanza del  cargo e viceversa.
Infine uno sguardo alle questioni ambientali. I decolli notturni avvengono in direzione sud, gli aerei 
sorvolano zone poco popolate. Gli aerei cargo che attuali sono Boeing 747 e 777F o Airbus A300, 
che comunque è una macchina abbastanza efficiente, che fa poco rumore. Il nuovo 747-800 porta 
almeno il 30% in più di merce rispetto ai vecchi 747 e fa molto meno rumore, consuma meno 
carburante e inquina meno. “Il rumore diventa sempre minore e l’aviocamionato inquina molto di 
più.”
 

(Contenuto sponsorizzato)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cargo_milano/cargo-malpensa/

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

The ugly

ze-violetha rebloggatofeathers

SEGUI

Four decades of feminism later I am reading the comedian Angela Barnes’ blog. “I am 

ugly, and I am proud,” she writes. She goes on to say: “The fact is I don’t see people in 
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magazines who look like me. I don’t see people like me playing the romantic lead or 

having a romantic life.”

At the top of the blog is a picture of Barnes. And the thing is, she isn’t ugly. Neither is she 

beautiful. She’s normal looking. She’s somewhere in the middle of the spectrum, just like 

lots of women you see every day in real life.

It made me think of this year’s Wimbledon ladies’ final between Sabine Lisicki and 

Marion Bartoli. When Bartoli won, the BBC commentator John Inverdale infamously 

said, “Do you think Bartoli’s dad told her when she was little, ‘You’re never going to be a 

looker, you’re never going to be a Sharapova, so you have to be scrappy and fight’?”

The first thing I thought was: this woman has just won a tennis tournament! And she’s 

being judged on her looks! And then I thought: but Bartoli is attractive. Sure, she’s not at 

the very highest point on the scale – she doesn’t look like a top model. But she’s pretty. 

And, in any case, why should it matter? She’s a top athlete. Surely that’s what counts.

A sports commentator refers to a pretty woman as “not a looker”. A normal-looking 

woman thinks she’s ugly. Why?

Because, even though the world is full of normal and pretty women, the world we see – 

the world of television, films, magazines and websites – is full of women who are top-of-

the-scale beauties.

And right now, in the second decade of the 21st century, the situation is more extreme 

than ever. If you’re a woman, a huge proportion of your role models are beautiful. So if 

you’re normal looking, you feel ugly. And if you’re merely pretty, men feel free to 

comment on how un-beautiful you are.

As a normal-looking man, I find myself in a completely different position. Being normal 

makes me feel, well, normal. Absolutely fine. As if the way I look is not an issue. That’s 

because it’s not an issue.

As a normal-looking man, I’m in good company. Sure, some male actors and celebrities 

are very good looking. Brad Pitt. George Clooney. Russell Brand.

But many of Hollywood’s leading men, like me, look like the sort of blokes you see every 

day, in real life. Russell Crowe, Kevin Spacey, Bruce Willis, Jack Black, Seth Rogen, 
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Martin Freeman, Tom Hanks, Steve Carell, Jim Carrey, Will Ferrell, Vince Vaughn, 

Brendan Fraser… In fact, you might almost say that most leading men are normal-looking 

blokes.

It’s true of television, too. Bryan Cranston, who plays the lead in Breaking Bad – he’s a 

normal. James Gandolfini – he was a normal. And chubby too. Kevin Whately – normal. 

Ben Miller – normal. TV cops all look normal. Ray Winstone looks normal. Tim Roth 

looks normal. They portray people who are interesting for what they do, not what they 

look like.

Oh, and think of sitcoms. The Big Bang Theory features four normal-looking blokes and a 

stunningly beautiful woman. New Girl is about two normal blokes, a guy who’s quite good 

looking, and two women who are… yes, strikingly beautiful.

When I watch the news, on whatever channel, it’s presented by the classic partnership of 

an ordinary-looking guy and a gorgeous woman. After the news, I watch the weather. 

Male weather presenters look like standard males. Female weather presenters look like 

models.

Footballers look normal. Footballers’ wives and girlfriends look stunning. Daytime 

television presenters: men look like Phillip Schofield; women look like Holly Willoughby.

A typical Saturday-night judges’ panel consists of two types of people – middle-aged 

blokes and young, stunning women. Sometimes a normal-looking or ageing woman slips 

through the net – but then, like Arlene Phillips, her days are soon numbered.

Countdown had an attractive woman and an ageing bloke; when the attractive woman 

began to show signs of ageing, she was axed – replaced by a woman who was, of course, 

strikingly beautiful.

Who presents historical documentaries? Guys like David Starkey. Normals. And what 

happened when a normal-looking woman, Mary Beard, presented a series about the 

ancient world? She was mocked for not being attractive enough.

In a recent interview Dustin Hoffman, another normal, made a revealing comment. 

Remember when he dressed up as a woman in Tootsie? “I went home and started crying,” 

he said. Why?
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“Because I think I am an interesting woman when I look at myself on screen. And I know 

that if I met myself at a party, I would never talk to that character. Because she doesn’t 

fulfil physically the demands that we’re brought up to think women have to have in order 

to ask them out… I have been brainwashed.”

—

 

The ugly, unfair truth about looking beautiful

(via spiftynifty)

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

Stelle

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

« Tutto passerà. Le sofferenze, i tormenti, il sangue, la fame e la pestilenza. La spada 

sparirà, ma le stelle resteranno anche quando le ombre dei nostri corpi e delle nostre 

opere non saranno più sulla terra. Non c’è uomo che non lo sappia. Perché dunque non 

vogliamo rivolgere il nostro sguardo alle stelle? Perché? »

—

 

Bulgakov, La guardia bianca. (via useppe)

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

Distruggono il nostro paese
ze-violetha rebloggatoghiropigro

SEGUI
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--------------------------------------

Chiedi alla polvere
solosilviapunto

Così l'ho intitolato Chiedi alla polvere, perché in quelle strade c'è la polvere dell'Est e del 

Middle West, ed è una polvere da cui non cresce nulla, una cultura senza radici, una 

frenetica ricerca di un riparo, la furia cieca di un popolo perso e senza speranza alle prese 

con la ricerca affannosa di una pace che non potrà mai raggiungere. E c'è una ragazza 
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ingannata dall'idea che felici fossero quelli che si affannavano, e voleva essere dei loro.

—

 

Dalla prefazione del libro “Chiedi alla polvere” - John Fante

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

Sintomologista
paul-emicha rebloggatopedagogy-of-images

SEGUI

The artist is a symptomologist. The world can be treated as a symptom and searched for 

signs of disease, signs of life, signs of a cure, signs of health. Nietzsche thought of the 

philosopher as the physician of civilization. Henry Miller was an extraordinary 

diagnostician. The artist in general must treat the world like a symptom, and build his 

work not like a therapeutic, but in every case like a clinic. The artist is not outside the 

symptoms, but makes a work of art from them, which sometimes serves to precipitate 

them, and sometimes to transform them.

—

 

Gilles Deleuze (via pedagogy-of-images)

Fonte:heteroglossia

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

Romanità
soggetti-smarritiha rebloggatounbestemmionealgiorno

Occhio non vede cuore non duole, culo 
un po’ rode però

—

 

Ty  _  il  _  nano      @  Ty  _  il  _  nano

(via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

-----------------------------
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Giustizia: Giovanni Scattone, perché va rispettato il suo diritto di 
riscattarsi

di Giovanni Valentini
 
La Repubblica, 10 settembre 2015
 
A vent'anni dall'uccisione di Marta Russo, il rispetto per la sua memoria e per il dolore 
inconsolabile della famiglia non impedisce oggi di avere rispetto anche per il dramma 
umano di Giovanni Scattone, condannato come autore di quel delitto.
Possiamo capire e giustificare la reazione della madre della vittima e di quanti ritengono 
"inopportuno" che ora l'ex assistente di Filosofia del Diritto torni a insegnare in un liceo 
romano. Ma non si può condividere l'ondata d'indignazione suscitata da questa notizia: né 
tantomeno le ambiguità o le ipocrisie di chi non se la sente di prendere posizione o 
comunque trova più conveniente pilatescamente non assumerla. Mettiamo da parte - allora 
- i sentimenti e le emozioni, per cercare di ragionare in termini civili, Cioè da cittadini 
consapevoli e responsabili.
Al termine di un lungo e controverso processo, Scattone è stato condannato per omicidio 
colposo. Non volontario. Equiparabile a un incidente automobilistico, Un delitto per caso, 
accidentale, commesso per sbaglio o per errore. Se per la Giustizia è stato lui a uccidere, 
per quella stessa Giustizia non aveva l'intenzione di uccidere; se ha sparato, l'ha fatto 
maneggiando incautamente una pistola (mai ritrovata) e sporgendo il braccio da una 
finestra.
Ormai Scattone ha scontato interamente la pena (cinque anni e quattro mesi), senza 
beneficiare di amnistie o condoni. Ed è quindi, a tutti gli effetti, un libero cittadino. Per di 
più, in considerazione della sua buona condotta, è stato formalmente riabilitato dal 
Tribunale di Roma.
Agli studenti di Giurisprudenza non s'insegna, del resto, che la pena deve servire anche alla 
rieducazione del condannato e al suo reinserimento nella società? Quale altro lavoro 
dovrebbe trovare o inventarsi un ex assistente universitario? L'idraulico, l'elettrauto, il 
fruttivendolo? O quale materia dovrebbe insegnare al di fuori della sua preparazione, 
l'educazione fisica o la religione?
Personalmente, avendo seguito a suo tempo il processo e avendone scritto a più riprese su 
questo giornale, non ho mai sostenuto e nemmeno pensato che Scattone e il suo complice 
Salvatore Ferraro fossero innocenti. Non lo penso né lo sostengo tuttora. Nell'esercizio del 
diritto di opinione e di critica, ho sempre ritenuto però che le prove-soprattutto per come 
sono state raccolte-fossero tardive e contraddittorie. E quindi, insufficienti per condannarli. 
Pur rispettando la sentenza definitiva della magistratura, continuo a pensarlo ancora oggi.
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Non credo neppure che i pubblici ministeri, o i giudici che hanno emesso i verdetti nei vari 
gradì del processo, abbiano ordito una macchinazione giudiziaria contro di loro. Penso, 
piuttosto, che sotto la pressione del sistema mediatico, dell'opinione pubblica e anche della 
politica, i magistrati si siano sentiti costretti a trovare a tutti i costi il colpevole nel più 
breve tempo possibile. E perciò, continuo a ipotizzare un errore giudiziario, uno dei tanti 
che costellano purtroppo l'amministrazione della nostra Giustizia.
Tant'è che l'impianto accusatorio proposto dai pm non ha retto in nessuna sede di giudizio. 
Gli inquirenti non sono mai riusciti a dimostrare davanti a una Corte la tesi dell'omicidio 
volontario, pur avendo fatto ricorso alle teorie più fantasiose e disparate come quella del 
"delitto perfetto" o al mito nietzschiano del Superuomo. Alla fine, il reato è stato per cosi 
dire derubricato di fatto in omicidio colposo, confondendo prove, testimonianze, 
intercettazioni, perizie.
È pure legittimo, allora, considerare "assurdo" che Scattone continui a insegnare. I timori o 
le preoccupazioni manifestate dai genitori di alcuni suoi futuri alunni sono più che 
comprensibili. Ma non si può fare giustizia sommaria o peggio scambiare la giustizia con la 
vendetta. E soprattutto, non si può condannare alla morte civile, all'esilio o all'ostracismo, 
un uomo condannato per un omicidio involontario di cui non ha riconosciuto la 
responsabilità.
Nel suo dolore di madre, la signora Aureliana lamenta il fatto che Scattone non le abbia 
mai chiesto scusa. Ma è difficile dare torto al difensore dell'ex assistente, l'avvocato 
Francesco Petrelli, quando replica: "Di che cosa dovrebbe scusarsi se ha sempre professato 
la propria innocenza"? Chi conosce Giovanni Scattone, ricordando anche la sofferenza di 
suo padre che l'ha difeso fino all'ultimo giorno, ora può solo auguragli di riuscire a 
redimersi e a riscattarsi definitivamente con il lavoro, l'impegno e la responsabilità.

via: http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-giovanni-scattone-perche-va-rispettato-
il-suo-diritto-di-riscattarsi

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

Eni spiega cosa cambia per l’Italia dopo il mega-giacimento egiziano

L'ad Descalzi ha spiegato al Senato come sviluppare il nuovo giacimento in tempi molto rapidi, già 
nel 2017

di   Redazione  | 10 Settembre 2015 ore 10:50

Roma. L’entusiasmo egiziano legato alla scoperta del giacimento Zohr non vuole spegnersi. Di 
recente, il ministro delle Finanze, Hany Kadry Dimian, di fronte a una folta platea di investitori 
presenti al Cairo, ha parlato di una spinta formidabile alle riforme economiche, grazie allo 
sfruttamento delle sue risorse nei prossimi anni. La volontà dell’Egitto è, dunque, quella di correre. 
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Come ha ricordato ancora ieri da Roma, l’ad di Eni, Claudio Descalzi – durante un’audizione al 
Senato – l’Egitto vuole riuscire a sviluppare il giacimento in tempi molto rapidi, già nel 2017.
 
Le caratteristiche geofisiche di Zohr, come ha spiegato Descalzi ai parlamentari, rendono le cose in 
discesa, ma si tratta comunque di tempi stretti e impegnativi. Ambizioso il target finale fissato dal 
governo egiziano: a regime il gas pompato da Zohr dovrebbe rappresentare tra il 65 e il 70 per cento 
della produzione totale del paese. Sul versante esplorativo da Palazzo Mattei ci si muove ancora con 
i piedi di piombo, le stime (conservative) parlano di 850 miliardi di metri cubi di gas (metano), ma 
la novità è che i tecnici di Eni hanno trovato un altro giacimento sottostante a quello principale che 
contiene altre risorse, probabilmente olio o condensati. Lo scopo di una seconda campagna 
esplorativa sarà quello di verificarne con esattezza entità e possibilità di estrazione.
 

  Sta di fatto che, per ora, il capo azienda del Cane a sei 
zampe ha fissato il costo complessivo per lo sviluppo di Zohr a 10 miliardi di euro (gli egiziani 
parlano di 7 miliardi), per un obiettivo di produzione a massimo sfruttamento di 70/80 milioni di 
metri cubi al giorno, che fanno 30/35 miliardi l’anno. Il piano sarà presentato nei dettagli agli 
azionisti a dicembre, in occasione del prossimo cda.
 
A livello infrastrutturale, pedine fondamentali – anche per non far lievitare i costi – sono la 
piattaforma offshore di El Temsah, già molto vicina al pozzo, l’impianto di trattamento gas onshore 
di Al Gamil e quello di rigassificazione del gas naturale liquefatto di Damietta. Come ha scritto di 
recente anche il settimanale Economist, la scoperta di Eni potrebbe riattivare altri rigassificatori 
sparsi per l’Egitto e ora dormienti, come quello di Idku controllato da British Gas. C’è e ci sarà 
lavoro anche per Saipem, come ha confermato lo stesso Descalzi, oltre alla nave Saipem 10.000 già 
sul posto da mesi sono, infatti, previste altre commesse.
Il mosaico geopolitico è però complicato. L’amministratore delegato della società energetica italiana 
auspica la creazione di un vero e proprio hub del gas nel Mediterraneo che unisca le risorse di 
Egitto, Cipro e Israele. Due i temi principali sui quali muoversi, dicono da Eni. La prima riguarda la 
capacità di Israele e di Cipro di liberare definitivamente le risorse (e avviare la produzione) dei 
giacimenti simili a quello egiziano di Tamar e Leviatano – sul versante israeliano – e di Afrodite sul 
versante cipriota. Tamar e Leviatano sono esplorazioni che vanno avanti da tempo e l’avvio della 
produzione è stato via via ritardato nel tempo, mentre Afrodite è ancora a uno stadio iniziale e il 
governo cipriota ancora deve trovare una società energetica che si accolli la gran parte dei costi per 
lo sviluppo. Il secondo tema è quello delle reti e delle interconnessioni. L’Egitto deve decidere se 
connettersi direttamente con Cipro (progetto tra l’altro già allo studio del ministero dell'energia del 
Cairo sulla base di alcune analisi del German Marshall Fund) e da li utilizzare gli impianti di 
rigassificazione e le navi Lng che partono da Cipro per andare verso l’Europa (Italia e Spagna in 
primis), oppure farlo attraverso Israele. Questa opzione si potrebbe ottenere modificando in “reverse 
flow” il tubo già esistente tra Israele ed Egitto, così prevedendo la possibilità per l’Egitto di 
muovere il gas verso Israele e viceversa.

 
L’opzione di un gasdotto che, utilizzando Cipro come piattaforma, colleghi le risorse 

di Egitto e Israele all’Europa via Turchia o Grecia (magari via Tap) viene al momento considerata 
troppo costosa e difficilmente applicabile a livello geopolitico (i legami russo-turchi pesano). Per 
l’Italia, al contrario, Eni si aspetta un ruolo strategico di porta principale del gas europeo, a patto 
però – questa la stoccatina di Descalzi diretta a Bruxelles – che vi sia la volontà politica di puntare 
su gas e rinnovabili a livello comunitario, mantenendo gli impegni di decarbonizzazione, e che si 
facciano investimenti per esportare verso il resto dell’Unione  europea il gas che arriverà in Italia.
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fonte: http://www.ilfoglio.it/economia/2015/09/10/eni-spiega-cosa-cambia-per-litalia-dopo-il-mega-
giacimento-egiziano___1-v-132604-rubriche_c133.htm

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

QUANTO ERI GRANDE ROMA 

SCOPERTA UNA CASA DEL VI° SECOLO A.C. VICINO ALLA STAZIONE TERMINI, 
CAMBIA LA MAPPA DELL’ANTICA ROMA - "L’URBE ARCAICA ERA PIÙ GRANDE DEL 
PREVISTO E NON SOLO RACCHIUSA ATTORNO AL FORO..." -

La scoperta più importante degli ultimi anni, avvenuta all’interno di Palazzo Canevari (di proprietà 
della Cassa Depositi e Prestiti) ridisegna la mappa di Roma antica - La soprintendenza valuta piani 
per la musealizzazione del palazzo ma non si sa ancora come permettere al pubblico di visitare un 
gioiello affiorato al centro di un edificio di proprietà privata....

Giacomo Galeazzi per   “La Stampa”
 

 RITROVAMENTO CASA ROMA RE 4
Umberto I di Savoia non immaginava che il principale tesoro del Museo Geologico da lui 
inaugurato il 3 maggio 1885 fosse sotto i suoi piedi. Lo ha appena scoperto la soprintendenza per 
l’area archeologica che sul colle del Quirinale, tra via Veneto e la stazione Termini, ha scavato 
Palazzo Canevari (di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti) fino a riportare alla luce una dimora 
arcaica del VI secolo a.C. 
 
Una pianta rettangolare, divisa in due ambienti, uno zoccolo di blocchi di tufo, con un ingresso 
preceduto da un portico che si apre su uno dei lati lunghi. Ospitava una famiglia di rango. Lo stato 
di conservazione è ottimo. I muri erano rivestiti con intonaco di argilla sormontati dal tetto di 
tegole. Andranno riscritte le ricostruzioni storiche sullo sviluppo della caput mundi. 
 
Tecnici analizzano impasto delle ceramiche, tipologia del bucchero, tecniche costruttive. Per 60 
anni qui hanno abitato i gestori di un’area di culto abbandonata nella seconda metà del VI secolo 
a.C., livellata per nuove edificazioni fino agli interventi di età repubblicana e imperiale.
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 RITROVAMENTO CASA ROMA RE 3
La scoperta più importante degli ultimi anni ridisegna la mappa di Roma antica, il cui sviluppo 
urbanistico è avvenuto diversamente da come si pensava. «La residenza rinvenuta testimonia 
l’estensione dell’abitato in un’area di Roma prima ritenuta di esclusivo uso funerario», spiega il 
soprintendente Francesco Prosperetti. Tra il VI e V secolo la zona di ritrovamento era abitata e non 
adibita a necropoli. 
 
Merito di sondaggi effettuati per stabilire la presenza di reperti antichi. Qui vicino, due anni fa, gli 
scavi riportarono alla luce un enorme tempio. Adesso il rivoluzionario rinvenimento della residenza 
coeva al circuito delle mura serviane. «Si tratta di un edificio assente nella Roma arcaica: esistono 
tracce solo nella zona del Foro - afferma la direttrice degli scavi, Mirella Serlorenzi-. Ora possiamo 
retrodatare l’urbanizzazione della zona del Quirinale».
 
Le mura serviane andarono a inglobare una vasta area già abitata e non una necropoli. 
«Ciò significa che Roma all’inizio del VI secolo era molto più ampia di come ci aspettavamo e non 
solo racchiusa attorno al Foro - precisa Serlorenzi -. Gli scavi continueranno». L’effetto è surreale. 
Dalle finestre entra il rumore del traffico di Termini. Quello che nel Seicento fu convento 
carmelitano si scopre dimora arcaica. I millenni soffiano dove finora si progettavano uffici pubblici 
per contabili. 

 RITROVAMENTO CASA DELLA ROMA DEI 
RE 7
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La soprintendenza invoca «un’opera di valorizzazione», ma non si sa ancora come permettere al 
pubblico di visitare un gioiello affiorato al centro di un edificio di proprietà privata. «Valutiamo 
piani per la musealizzazione del palazzo, di certo gli scavi non saranno interrati», assicura 
Prosperetti. Presenza inattesa che connette l’urbe all’Etruria e riecheggia segni architettonici: la 
casa di legno di Veio, Populonia, Murlo, Roselle. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quanto-eri-grande-roma-scoperta-casa-vi-
secolo-vicino-108363.htm

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

Innocenti quando dormiamo
curiositasmundiha rebloggatocheccachicchi

SEGUI

checcachicchi

Ma quando dormiamo siamo tutti uguali, morfeonauti inermi nel colorato gorgo, e non conta cosa si sogna, se no 

saremmo tutti in galera. E non è neanche giusto dire: mi sono svegliato incazzato, ti sei svegliato e poi, in un 

attimo, hai fabbricato i tuoi motivi di rabbia. E se metti la sveglia per andare a fare un attentato di buon'ora, beh, 

fino a quando la sveglia non trilla sei innocente.

(S. Benni)

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

Andiamo avanti
curiositasmundiha rebloggatohotelmessico

hotelmessico

Il tasto che manda avanti l'universo è: “Elimina conversazione”.

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

Cosa c’è dietro

crosmataditeleha rebloggatoellepunto

SEGUI

340

https://www.tumblr.com/follow/ellepunto
http://ellepunto.tumblr.com/post/128514801189/lerrore-sta-nel-vedere-qualcosa-dietro-al-niente
http://crosmataditele.tumblr.com/
http://hotelmessico.tumblr.com/post/128729158699
http://hotelmessico.tumblr.com/post/128729158699/il-tasto-che-manda-avanti-luniverso-%C3%A8-elimina
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://checcachicchi.tumblr.com/post/128697841195
https://www.tumblr.com/follow/checcachicchi
http://checcachicchi.tumblr.com/post/128697841195/ma-quando-dormiamo-siamo-tutti-uguali-morfeonauti
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quanto-eri-grande-roma-scoperta-casa-vi-secolo-vicino-108363.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quanto-eri-grande-roma-scoperta-casa-vi-secolo-vicino-108363.htm


Post/teca

L'errore sta nel vedere qualcosa dietro 
al niente.

—

 

[  Crù  ]    @  crudelisa

(via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Tesori

curiositasmundiha rebloggatolimaotto

È curioso vedere tanti indignati per la scelta del Manifesto e non vederne nessuno per 

quella del Corriere, che ha ritenuto irrinunciabile notificarci in prima pagina che il Papa 

ha cambiato le lenti degli occhiali. Sì, fanculo il bambino siriano! Mettiamoci lui come 

simbolo della povertà, e scriviamoci che non ha neanche cambiato la montatura da quanto 

è umile e morigerato.

Peccato che io scriva sul Vernacoliere e non sul Corriere, altrimenti avrei aggiunto che il 

Vaticano possiede ¼ del patrimonio immobiliare italiano. Che quasi mezza Roma è 

proprietà della Chiesa. Che è anche il più grande proprietario terriero della Germania, del 

Portogallo o dell'Argentina. In Spagna il suo patrimonio comprende circa 100.000 

immobili, e cioè l'80% del patrimonio storico-artistico nazionale. Per farvi un esempio, il 

70% della città vecchia di Toledo è in mano alla Chiesa, e lo stesso vale per Avila, Burgos o 

Santiago de Compostela. Forse avrei scritto che il Vaticano possiede il tesoro in oro più 

grande del mondo, depositato in lingotti alla U.S. Federal Reserve Bank ma anche in altre 

banche britanniche e svizzere. O magari che la Banca Cattolica Pax investe in azioni di 

aziende del tabacco, delle armi e perfino della contraccezione, giusto per farvi capire 

quanto gliene freghi di quello che predicano. Stesso dicasi per il mercato energetico; avete 

presente l'Italgas? Appartiene al Vaticano. E l'amministrazione di tutti questi beni, di 

questo immenso, sconfinato, patrimonio di oro, azioni, palazzi, terreni, monumenti e 

intere aziende è in mano al Pontefice. Quello che, pensate un po’, ha rinunciato ad una 
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montatura nuova. Quindi fate così, entrate in edicola e osservate queste due foto, l'una 

accanto all'altra, e riflettete sul perché sia la prima a darvi tanto fastidio.

—

 

Ettore Ferrini (via limaotto)

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

Nomi sbagliati
marsigattoha rebloggatoim-gone-aw-me-1

SEGUI

Dare un nome sbagliato alle cose 
contribuisce all'infelicità del mondo

—

 

A. Camus (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

MISERIA NERA 

I 18 PAESI MESSI PEGGIO AL MONDO IN BASE A DISOCCUPAZIONE E COSTO DELLA 
VITA – IN TESTA IL VENEZUELA, DOVE UN IPHONE COSTA 47MILA DOLLARI, POI 
SIRIA E DJIBOUTI, DOVE 1 PERSONA SU 2 NON HA LAVORO, MA CI SONO ANCHE 
GRECIA E SPAGNA

Diventa veramente dura tirare avanti quando il lavoro manca e il costo della vita continua a 
crescere. L’economista americano Arthur Okun si è basato proprio su questi due fattori – tasso di 
disoccupazione e aumento dell’inflazione – per stilare una classifica dei paesi in base al loro “indice 
di miseria”. Lo studio ha ricevuto parecchie critiche da chi sostiene…

Elena Holodny per   http://uk.businessinsider.com
 
Diventa veramente dura tirare avanti quando il lavoro manca e il costo della vita continua a 
crescere. L’economista americano Arthur Okun si è basato proprio su questi due fattori – tasso di 
disoccupazione e aumento dell’inflazione – per stilare una classifica dei paesi in base al loro “indice 
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di miseria”.  Lo studio ha ricevuto parecchie critiche da chi sostiene, sulla base di studi estensivi di 
economia, che la disoccupazione influenzi in negativo la vita delle persone molto più 
dell’inflazione. Tuttavia, quando la somma di entrambe è alta, le cose non possono che andare male. 
Ecco la classifica dei 18 stati più miseri del mondo (tutti quelli di cui è stato possibile reperire i 
dati) insieme al commento che si trova sul “World Factbook” della CIA:
 
18. Tunisia
Indice di miseria: 20.1 - Inflazione: 4.9% - Disoccupazione: 15.2%
 
Una volta era uno degli stati più agiati dell’Africa e del Medio Oriente ma, in seguito alla 
rivoluzione del 2011 la situazione del paese è decisamente peggiorata: il governo deve cercare di 
rassicurare gli investitori e tenere sotto controllo il deficit nei conti pubblici.
 
17. Giamaica
Indice di miseria: 20.7% - Inflazione: 7.1% - Disoccupazione: 13.6%
 
L’economia della Giamaica si basa principalmente sul turismo ma il paese deve fronteggiare un alto 
tasso di criminalità e corruzione. Il governo sta combattendo per rafforzare la disciplina fiscale in 
modo da onorare i suoi debiti e anche per ridurre gli episodi di criminalità.

16. Croazia
 Indice di miseria: 20.8% - Inflazione: -0.2% - Disoccupazione: 21%
 
La Croazia era uno degli stati più prosperosi dell’ex Jugoslavia ma in seguito alla crisi finanziaria 
del 2008 la sua economia ha subito un forte rallentamento. I problemi più grossi riguardano lo 
squilibrio delle varie regioni in termini di sviluppo e la disoccupazione.
 
15. Ucraina
Indice di miseria: 20.9% - Inflazione: 12.1% - Disoccupazione: 8.8%
 
L’economia dell’Ucraina si è fermata durante la crisi finanziaria, ha visto un rimbalzo nel 2010 e 
poi è definitivamente implosa dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia (il Pil è calato 
del 6,8% nel 2014). La corruzione dei politici e le riforme inefficienti continuano a strangolare il 
paese.
 
14. Mongolia
Indice di miseria: 21.7% - Inflazione: 12.9% - Disoccupazione: 8.8%
 
Sul “World Factbook” della CIA c’è scritto che l’economia mongola dovrà affrontare dei problemi 
nel breve termine legati alle sue politiche fiscali e monetarie, che stanno contribuendo all’aumento 
dell’inflazione e alla diminuzione della richiesta di prodotti da parte dei paesi importatori.
 
13. Egitto
Indice di miseria: 23.5% - Inflazione: 10.1% - Disoccupazione: 13.4%
 
L’economia egiziana si è trovata in forte difficoltà a seguito dell’incertezza politica e militare 
portata dalla primavera araba. I settori più colpiti sono stato quelli turistico e manifatturiero. In più, 
tassi di cambio monetario sfavorevoli e una crescita economica debole hanno aperto voragini 
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insostenibili nelle finanze pubbliche.

12. Spagna
Indice di miseria: 24.1 - Inflazione: -0.2% - Disoccupazione: 24.3%
 
La Spagna è entrata in deflazione durante la crisi finanziaria ma nel 2014 l’economia è tornata a 
crescere è il tasso di disoccupazione sta diminuendo a ritmi da record per la storia del paese. Lo 
spread è in picchiata rispetto ai massimi raggiunti nel 2012 e l’inflazione sta diminuendo.
 
11. Grecia
Indice di miseria: 25.5 - Inflazione: -1.3% - Disoccupazione: 26.8%
 
La Grecia è stata la protagonista dell’estate con la trattativa sul rifinanziamento del suo debito. E 
l’incertezza riguardo alla permanenza del paese nell’Eurozona ha naturalmente scoraggiato gli 
investitori.

10. Iran
Indice di miseria: 26.1 - Inflazione: 15.8% - Disoccupazione: 10.3%
 
L’alleggerimento delle sanzioni internazionali potrebbe aprire una finestra di crescita per l’Iran, che 
possiede una popolazione giovane e istruita oltre a un mercato di grandi dimensioni. A ciò va 
aggiunto che il petrolio iraniano potrebbe tornare sui mercati.

9. Serbia
Indice di miseria: 27.8 - Inflazione: 1.7% - Disoccupazione: 26.1%
 
La Serbia si trova ad affrontare numerose sfide per il futuro: creazioni di posti di lavoro, 
diminuzione della spesa pubblica, l’aumento del debito estero sia pubblico che privato e anche il 
tentativo di attirare investitori stranieri. La Serbia di trova anche a combattere contro alti livelli di 
corruzione e una popolazione che sta invecchiando.

8. Macedonia
Indice di miseria: 27.9 - Inflazione: -0.1% - Disoccupazione: 28%
 
La Macedonia ha fatto importanti passi in avanti da quando ha ottenuto l’indipendenza, ma non è 
riuscita ad attrarre investitoti stranieri come invece hanno fatto gli altri stati dei Balcani. In più la 
corruzione e il non rispetto delle leggi rischiano di soffocare ulteriormente l’economia.

7. Sud Africa
Indice di miseria: 31.1 - Inflazione: 6.1% - Disoccupazione: 25%
 
Il Sud Africa è uno dei mercati emergenti più famosi del mondo ma la sua economia ha rallentato 
negli ultimi anni. La disoccupazione, la povertà e la disuguaglianza sociale sono alcuni dei problemi 
a lungo termine che il paese si trova ad affrontare.
 
6. Lesotho
Indice di miseria: 32 - Inflazione: 3.9% - Disoccupazione: 28.1%
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Il governo di Lesotho è il più grande datore di lavoro del paese, ma l’economia può contare anche 
sull’industria tessile e l’agricoltura. L’estrazione di diamanti è cresciuta notevolmente negli ultimi 
anni e gli analisti pensano che possa arrivare a rappresentare l’8,5% del Pil entro la fine del 2015.
 

5. Yemen
Indice di miseria: 35.2 - Inflazione: 8.2% - Disoccupazione: 27%
 
Nel libro della CIA si legge che lo Yemen ha pochissimi introiti la maggior parte dei quali derivano 
dai giacimenti petroliferi che si stanno esaurendo. Il paese si trova anche a confrontarsi con il calo 
delle risorse idriche, alti tassi di disoccupazione, carestie e la guerra civile.
 
4. Argentina
Indice di miseria: 44.1 - Inflazione: 36.4% - Disoccupazione: 7.7%
 
L’economia dell’Argentina è attanagliata da un deficit pubblico insostenibile e in crescita, 
stagnazione economica, inflazione alle stelle e una forte criminalità legata al traffico di droga.
 
3. Djibouti
Indice di miseria: 62.9 - Inflazione: 2.9% - Disoccupazione: 60%
 
Djibouti conta principalmente sull’assistenza di stati esteri per il pagamento dei suoi debiti e in più 
deve convivere con un tasso di disoccupazione del 60%. L’inflazione non è un problema, ma solo 
perché il franco di Djibouti è legato al valore del dollaro.
 
2. Syria
Indice di miseria: 67.8 - Inflazione: 34.8% - Disoccupazione: 33%
 
L’economia siriana è in caduta libera. Le cose sono ulteriormente peggiorate dopo le sanzioni 
internazionali imposte nel 2014 che hanno affossato i consumi. Il problema più grande del paese 
rimane comunque il flusso di migranti in uscita.
 
1. Venezuela
 
Indice di miseria: 70 - Inflazione: 62.2% - Disoccupazione: 7.8%
 
In Venezuela le cose vanno di male in peggio. Il calo del prezzo del petrolio nel 2014 sommato alla 
recessione ha mandato in tilt l’economia del Venezuela. L’inflazione è fuori controllo: un iPhone 6 
costa circa $47,700 in questo momento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/miseria-nera-18-paesi-messi-peggio-
mondo-base-disoccupazione-108367.htm

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

Non solo Steinway
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 di 
Anne Midgette – Washington Post 

È la marca che tutti associano all'eccellenza nei pianoforti, ma molti musicisti preferiscono altri 
produttori che stanno facendo molta più ricerca e innovazione 

  
Un pianoforte, si dice, può imitare il suono di un’intera orchestra, che si estende dai tuonanti forte –  
che è l’intensità di una nota o di una frase musicale – a flussi di note più “liquide”. Ma le persone 
che oggi parlano del suono del pianoforte, parlano di un solo produttore di pianoforti: Steinway, il 
marchio fondato nel 1853 a Manhattan da un immigrato tedesco considerato da molti come il primo 
produttore moderno di pianoforti.
Per diverse generazioni di musicisti e amanti di musica, gli Steinway sono arrivati a rappresentare il 
punto più alto del suono del pianoforte. Come Kleenex o Xerox, il nome Steinway rappresenta 
un’intera classe di oggetti. Più del 98 per cento dei concertisti scelgono di suonare su Steinway, 
mostrano alcuni dati raccolti da Steinway stessa. In un campo così soggetto a sfumature e 
sottigliezze come la musica classica, colpisce che un solo produttore possa avere tutta questa 
influenza. Specialmente se si considera che non è così certo che sia così migliore dei suoi 
competitori. «Il problema è che ogni Steinway è diverso», ha spiegato Joey Calderazzo, noto 
pianista jazz recentemente passato ai pianoforti Blünther. «Non ho idea di quello che troverò» – ha 
aggiunto Blünther: «Se trovi un buon Steinway è un pianoforte valido come i migliori che ci sono al 
mondo. Ma solo uno su 30 Steinway è un buon Steinway. E ci sono altri produttori di pianoforte che 
stanno cambiando le carte in tavola».
Per esempio ci sono gli esclusivi pianoforte Fazioli, prodotti dal 1981 in Italia usando lo stesso 
legno proveniente dalla Val di Fiemme che veniva usato per i violini Stradivari e che stanno 
diventando la prima scelta di alcuni artisti di fama mondiale. Ci sono i CFX, con cui Yamaha ha 
consolidato la sua ascesa da produttore di pianoforti “da lavoro” fino ad arrivare a essere uno dei 
principali competitori di Steinway. E infine ci sono altri produttori che hanno tanta storia almeno 
quanta ne ha la Steinway: ci sono i Bösendorfer – famosi per il loro suono caldo e sofisticato – i 
Steingraeber – noti per la loro incredibile bellezza –  e i Blüthner, prodotti a Lipsia dalla stessa 
famiglia dal 1853. «Se potessi avere qualsiasi piano al mondo» dice Calderazzo, «uno Steinway 
sarebbe probabilmente la mia sesta o settima scelta». E non è l’unico a pensarla in questo modo.
«Quando suono uno Steinway, specialmente quelli prodotti negli Stati Uniti, mi rendo conto di 
quanto siano privi di sottigliezze», ha raccontato la pianista Angela Hewitt al Canada Globe and 
Mail nel 2008. «Mi rattrista un poco che così tanti pianisti lavorino con questi strumenti pensando 
che siano i migliori, perché ci sono molte più cose che si possono ottenere da un pianoforte».
La supremazia degli Steinway, tuttavia, non è arrivata per caso. È il risultato di duro lavoro sia sui 
piani che sul loro marchio. La società ha corteggiato con aggressività artisti e istituzioni con la 
strategia e la tenacia di un commesso venditore. Apparire sul sito di Steinway come un “artista 
Steinway” è un marchio di grande valore e allontanarsi dall’ovile può non essere indolore: negli 
anni Settanta al pianista Garrick Ohlsson fu proibito di suonare Steinway dopo che aveva lodato i 
pianoforti Bösendorfer in pubblico. Far parte del giro delle scuole Steinway, sostiene la società, 
aiuta ad attrarre studenti e donatori. Quest’anno la fondazione Wolf Trap è passata a Steinway dopo 
anni di partnership con Yamaha. «Ho suonato Yamaha che ho amato e altri che ho odiato, e 
Steinway che ho amato e che ho odiato» ha spiegato il direttore della Wolf Trap Opera Kim 
Witman. «Penso che dal punto di vista del branding il nostro consiglio direttivo abbia sempre 
sognato di vederci accostati a Steinway».
Le scuole che vogliono restare indipendenti, come la Florida State University College of Music, 
devono lavorare duramente per riuscirci. La Florida State University College of Music crede che i 
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suoi studenti possano guadagnare esperienza dal poter usare strumenti di marche diverse. Quando 
però la direttrice del corso di tecnologia del pianoforte Anne Garee prova nuovi pianoforti con 
l’intenzione di acquistarli si rende conto della potenza di Steinway. Quando i musicisti stanno 
provando gli strumenti lei copre il nome del produttore: poi lo scopre alla fine della prove e molti di 
loro cambiano idea sulle qualità uniche degli Steinway. Garee ha detto: «Se sali su un palco e ci 
sono uno Steinway e un Vattelappesca, la maggior parte dei musicisti sceglieranno lo Steinway. Le 
persone non ascoltano liberamente come potrebbero».
Il campo della musica classica, con la sua devozione per il mantenimento delle tradizioni, è stato un 
terreno fertile per lo sviluppo di quella che Ohlsson chiama la “monocultura” degli Steinway. Come 
la maggior parte degli strumenti da orchestra, il piano non è cambiato in modo radicale dalla fine 
dell’Ottocento. L’ascesa degli Steinway è di quel periodo, e ogni volta che la società ha cambiato 
proprietà – l’ultima volta nel 2013 quando è stata comprata dall’hedge fund Paulson & Co per 512 
milioni di dollari – ci sono state ansie in tutto il mondo della musica classica.
Storicamente, tuttavia, la tecnologia occidentale del pianoforte ha giovato della competizione e 
dell’innovazione. Nel periodo Classico, Mozart, Haydn, Beethoven e i loro contemporanei 
provavano costantemente strumenti diversi e i produttori lavoravano incessantemente per migliorare 
i loro prodotti. C’erano diverse scuole: quella viennese che prediligeva un suono più sottile, e quella 
inglese più concentrata sulla potenza del suono. Steinway, nonostante le origini tedesche, 
rappresenta la dominazione della scuola inglese: pianoforti rumorosi, con tante corde, un grosso 
telaio di ferro con i martelli montati non sui tasti ma sulla struttura del piano. L’Inghilterra ha vinto. 
Nel 1900 anche Bösendorfer è passata a produrre pianoforti del tipo inglese.
Tra i pianoforti di alta gamma, le differenze tra uno strumento e l’altro sono minime. Un pianoforte 
da 100mila euro tende ad avere un suono superbo, qualunque sia il suo costruttore. In realtà gli 
esperti sopravvalutano le differenze: un recente studio ha dimostrato che anche i grandi violinisti 
non sanno distinguere sempre   tra un nuovo violino e uno Stradivari.
Anne Garee ha detto: «Qualcuno potrebbe sostenere che ci sono certe categorie tonali che sono 
proprie di alcune marche, ma nella mia esperienza i suoni “tipici” non sono poi così reali: ho 
suonato Yamaha che suonavano come Schimmels e Schimmels che suonavano come Steinway di 
Amburgo. Ne ho sentiti moltissimi che non rispettano le regole. A meno che tu non suoni decine e 
decine di piani diverse, è difficile che sia in grado di accorgerti di queste cose». E i pianisti che 
davvero provano una grande varietà di strumenti di alta gamma sono pochi. Soheil Nasseri, un 
concertista 37enne statunitense, è uno di quelli completamente votati agli Steinway. Nasseri ha 
detto: «In generale gli Steinway sono gli unici pianoforti con il numero di sfumature necessarie per 
fare musica di alto livello. Ma, detto questo, ho suonato su un Bösendorfer che era valido come il 
migliore degli Steinway che io abbia mai suonato». Nasseri ha anche ammesso di non aver provato 
pianoforti di molte altre marche.
Qualunque sia il marchio, negli ultimi anni vendere pianoforti è diventato sempre più difficile. La 
recessione del 2008 ha fatto calare notevolmente le vendite e così è anche la calata la produzione 
nella fabbrica degli Steinway e la società ha lasciato la sua storica sede di Manhattan. Steinway è 
riuscita comunque a farcela: ora Steinway è l’unico grande produttore di pianoforti negli Stati Uniti. 
Altri produttori di alta gamma, tuttavia, stanno lavorando duramente per riconquistare quote di 
mercato. Molti produttori hanno pianoforti di alta fascia che sono il risultato di decenni di studi e 
ricerche, sia che siano finalizzate a ravvivare un marchio già esistente – come nel caso dei 
pianoforti Yamaha CFX o di quelli Shigeru Kawai – che nel caso di marchi nuovi, coma Fazioli.
Ci sono state un certo numero di innovazioni negli ultimi anni. Alcuni Fazioli, per esempio, hanno 
quattro pedali invece che i canonici tre; il produttore australiano Stuart&Sons fa pianoforti con 102 
tasti, 14 in più dei normali 88. Alcuni artisti Steinway hanno provato a far evolvere il “contenitore”: 
sotto l’egida di Steinway, il pianista Pierre-Laurent Aimard ha aiutato a far nascere i   Sound Mirrors, 
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pianoforti con il coperchio trasparente che sembra una tenda veneziana. Qualche mese fa Daniel 
Barenboim   ha poi presentato un nuovo tipo di pianoforte, progettato con il produttore Chris Maene, 
che dovrebbe unire la potenza di un gran piano con le qualità sonore di un fortepiano. Sempre 
quest’anno il pianista ungherese Gergeley Boganyi ha presentato un pianoforte futuristico 
parzialmente   costruito in fibra di carbonio.
I veri elementi rivoluzionari nel mercato dei pianoforti, tuttavia, sono le innovazioni nell’elettronica 
e nel suono digitale, e qui Steinway è ancora in grande ritardo. Il Disklavier della Yamaha è uno 
strumento da concerto che funziona anche come   autopiano in grado di riprodurre una performance 
dal vivo senza che nessuno tocchi i tasti. Anche il Clavinova è un pianoforte elettronico con le 
meccaniche di un pianoforte da concerto il cui suono si può mescolare con naturalezza a quello di 
strumenti acustici, ma che può essere usato anche solo con le cuffie.
«Steinway non ha innovazioni tecniche e non ha brevetti» dice Dan Shykind, co-proprietario di un 
rivenditore di pianoforti Yamaha che regolarmente ospita nella sua piccola sala da concerti artisti di 
fama mondiale: «Yamaha si sta concentrando sulla tecnologia».
Anche un devoto di Steinway come Nasseri è d’accordo. «Più importante del fatto che gli Steinway 
sono eccezionali in concerto e permettono di fare musica in modo magico è che la Yamaha ha 
inventato il sistema silenzioso. Ora puoi spegnere il suono e suonare in cuffie nel cuore della notte 
senza che il tuo vicino ti senta ma ascoltando un suono paragonabile a quello di una sala da 
concerti. È una rivoluzione. Se qualcuno sta facendo grandi passi in avanti con i pianoforti, quello è 
Yamaha».
Che siano appassionati o critici di Steinway – e ce ne sono molti di entrambi i tipi – i grandi 
musicisti non cercano lustrini, ma l’ispirazione che può arrivare suonando uno strumento superbo, 
preparato superbamente da un sapiente tecnico. L’ispirazione, naturalmente, è personale e unica, 
come lo è un pianoforte di altissima gamma. Garee ha detto: «Quando un pianoforte risponde a tutti 
i livelli di dinamica, dal pianissimo allo sforzando e al fortissimo, mette a disposizione del pianista 
una ampia gamma tonale e non vorresti mai alzarti da quello sgabello. Dipende da quando è stato 
costruito quello strumento, da come erano allineate le stelle, dipende dalla scienza, dalla geometria, 
dall’ingegneria. Quando tutte queste cose funzionano insieme, non ha importanza la marca. È 
magia».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/10/pianoforti-steinway/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Bocca chiusa

fiorbiscotto

Apriamo la bocca per nutrirci, una bocca aperta o socchiusa, indica che si è disposti a ricevere, a credere a quello 

che ci viene detto.

Un bambino, già da piccolissimo quando non vuol mangiare chiude la bocca, è il primo gesto di rifiuto.

----------------------------
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Ragazze

paoloxl
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(via Sguardi sui Generis: La Carovana Femminista arriva a Torino!)

La Carovana Femminista arriva a Torino!

Il 14, 15 e 16 Settembre l'Assemblea Antisessista ospiterà una tappa della Carovana Internazionale Femminista, 

rete che si confronta su: Antifascismo, Antisessismo, Lesbofobia, Aborto, Violenza contro le donne, Sovranità 

alimentare. Il viaggio della Carovana Femminista è iniziato l'8 marzo scorso nel Kurdistan turco attraversando 

l'Europa. L'Assemblea Antisessista di Torino è una realtà antifascista che ragiona sui temi della violenza contro le 

donne, l'autodifesa femminista, l'uso consapevole delle sostanze, l'autodeterminazione e la resistenza femminile. 

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

microlinaha rebloggatokon-igi

Quis custodiet ipsos custodes?

• Io:Infermiera, aiuto! STO MORENDO!

• Infermiera:Oddio! Cosa si sente?!

• Io:Il male ovunque! Sembro uno dei mie ask!

• Infermiera:Uno dei suoi cosa?

• Io:Niente... niente... Ho bisogno di 20 mg di joscina orale, presto!

• Infermiera:Abbiamo solo le fiale per iniezione. Gliene faccio una?

• Io:NO! Il mio credo me lo vieta.

• Infermiera:Cioè, la sua religione proibisce l'uso degli aghi?

• Io:No... di rendermi ridicolo in mutande con le braghe calate.

• Infermiera:Beh... allora che si fa?

• Io:Mi dia quella fiala. Tanto cambiano solo gli eccipienti.

• Infermiera (porgendomela):In che senso?

• Io:CHE LA BEVO!

• Infermiera:No, ma non si può?!

• Io:*la bevo*

• Infermiera:Tutto bene?
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• Io:uio an ve vust gni nerg...

• Infermiera:Come?

• Io:io a'ne ch u'sto i e'rda

• Infermiera:Cosa?

• Io:HO DETTO DIOCANE CHE GUSTO DI MERDA!

• E prontamente si dileguò come un democristiano finito per sbaglio alla festa 

dell'Unità, spargendo saliva amara e sognando il rivestimento zuccheroso di cera 

carnauba delle compresse.

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

“La Legge e la Coscienza”. Un testo di Pierluigi Castagnetti in ricordo di 
Mino Martinazzoli.
Di seguito pubblichiamo il testo del Discorso, tenuto a Brescia lo scorso 4 settembre,  in occasione del IV anniversario della scomparsa di 

Mino Martinazzoli durante la presentazione del libro “La legge e la coscienza”.

Ricordare Mino Martinazzoli qui a Brescia è sempre una emozione. Farlo in occasione della presentazione di tre suoi importanti testi che 

rappresentano quello che giustamente Tino Bino definisce il suo “testamento spirituale”, lo è ancor di più.

Se è vero infatti che il suo testamento politico è racchiuso nei suoi interventi congressuali e in quelli parlamentari, non c’è dubbio che nei 

testi che presentiamo stasera è contenuta l’essenza del suo pensiero più profondo che trascende, comprendendola, la lezione di una vita spesa 

per le istituzioni.

Nella prefazione Tino Bino rivela poi due episodi dei suoi ultimi giorni, molto toccanti, che illuminano la sua morte. Una morte silenziosa, 

dignitosa, avvolta nel mistero e nella speranza, che ne rende ancora più grande la statura umana e fa venire alla mente un verso di uno dei 

suoi poeti più frequentati, Giorgio Caproni,

…l’uomo che se ne va

e non si volta: che sa

d’aver più conoscenze

ormai di là che di qua…(1)

Mino è sicuramente stato una delle personalità politiche più importanti e originali della nostra repubblica, il cui carisma era legato, oltrechè a  

una particolare intelligenza della storia, alla sua capacità di parlare cesellando le parole, levigandole, approfondendone il valore e il 

significato. Per lui, come per il suo maestro Aldo Moro, la parola era la politica, la responsabilità della politica e degli uomini.

Ne troviamo conferma anche in alcune mirabili pagine di questo volume a proposito del sostantivo “nicodemismo”, scavato in profondità 
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sino a rilevare l’inganno di una immagine attribuita al grande rabbi come l’uomo della visita notturna a Gesù, anziché come l’uomo che si è 

fatto interpellare in profondità dall’ insegnamento del suo interlocutore sino a farlo proprio, seppure nella sofferenza del dubbio e della non 

completa comprensione.

Martinazzoli era un seduttore del pensiero.

Con la parola catturava l’intelligenza dei suoi ascoltatori e interlocutori, li  trascinava lungo percorsi argomentativi anche impervi per 

costringerli all’approfondimento e al confronto; basterebbe ricordare il silenzio pensoso con cui erano seguiti i suoi interventi in parlamento. 

Per evocare una immagine classica, si può dire che nel suo discorso c’era l’ispirazione di Peitho e di Charis, le dee della persuasione e della 

grazia, poiché ciò che convince, come osserva Christian Meier, non sono semplicemente “le argomentazioni, ma qualcosa che va al di là di 

queste: la maniera di formularle, di esprimerle, il modo di presentarsi in pubblico, in definitiva la grazia, in cui spiritualità, spontaneità e 

consapevolezza, misura e libertà si uniscono “(2).

Di lui  è stato detto che fosse un intellettuale prestato alla politica. Io preferisco dire, parafrasando ciò che scrisse Achille Ardigò a proposito 

di Giuseppe Dossetti (3), che “in lui c’era l’intellettuale nel politico e il politico nell’intellettuale”, per rispettare e rendere onore a una 

persona che – giustamente-  ha sempre rifiutato l’idea di  non essere pienamente politico.

Mi soffermerò su ciò che più mi ha colpito nei  testi raccolti nel volume “La legge e la coscienza”, al di là dell’intrigante e sempre attuale 

conflitto fra la coscienza, la legge, il potere.

I tre testi sono apparentemente molto diversi, ma uniti dalla stessa ricerca sulle questioni di fondo che ha accompagnato Martinazzoli per 

tutta la sua esistenza e che io riduco a due: il senso della vita e il senso della democrazia.

Sì perché, pur essendo vero che almeno i primi due testi trattano di personaggi biblici, non è men vero che, dopo un’accurata esegesi del testo  

sacro, Martinazzoli lo contemporaneizza, lo fa parlare dei nostri problemi, senza forzature, quasi per un naturale sviluppo di un pensiero 

coltivato nella sua radice più lontana e portato a maturazione lungo il cammino della storia successiva. Qualcuno potrebbe sospettare in 

questa supposta piegatura del discorso un tentativo di riflesso autobiografico. Conoscendo Martinazzoli mi sento di negarlo: la sua sobrietà e 

il suo pudore glielo impedivano. E’ giusto invece cogliere un suo personale riconoscersi nella profondità e originalità di tali personaggi.

Martinazzoli non nasconde infatti la sua simpatia per Mosè, Nicodemo e Manzoni, proprio perché, dopo averne indagato in profondità lo 

spessore, vi ha trovato sofferenze spirituali e morali largamente condivise.

La solitudine innanzittutto.

“E’ un grande e solitario italiano – scrive infatti -il cittadino Alessandro Manzoni. Impolitico non perché ignorasse Macchiavelli ma perché 

non gli riusciva di comprendere un potere disgiunto dalla ragione morale”.

Così come dice di sentire il dovere di “pronunciare l’elogio di Nicodemo, della sua discrezione, persino dei suoi dubbi e della sua 

ambiguità”.

Ma è soprattutto attorno alla figura di Mosè che io colgo la suggestione, che  molto lo intriga, del peso e della sofferenza per la sua 

destinazione profetica. Perché, viene da chiedersi, l’aspetto tragico del servizio della parola, della profezia, viene sottolineato nella figura di 

Mosè piuttosto che in quella di altri grandi profeti, come Abramo ad esempio?  Andrè Neher, il grande rabbino francese, dà questa risposta: 

“Perché il profeta secondo Abramo è un individuo, il profeta secondo Mosè è inserito nella storia di un popolo. Abramo è il profeta da solo, è 

da lui che nasce il popolo; la missione di Mosè, invece, lo introduce nell’ambiente di una comunità umana… E allora necessariamente si crea 
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il conflitto, la lotta concreta, il dialogo con gli uomini. Ed è un dialogo molto difficile e molto differente dal semplice dialogo con Dio, 

perché è molto più sottomesso al rischio dello scacco” (4).

Profeta del popolo e con il suo popolo, dunque.

Potremmo cogliere proprio in ciò la ragione della simpatia di Martinazzoli il quale, non a caso, pur scegliendo, per una sua postura 

caratteriale e in parte soffrendone, una certa solitudine, mai ha considerato la possibilità di un’esperienza umana e politica disgiunta da quella  

di una comunità, di un popolo. Il popolarismo per lui era esattamente questo: la scelta di camminare fra il popolo e insieme al popolo, 

costasse pure – e Dio sa quanto gli costò – sofferenze, incomprensioni e conflitti.

Un’altra suggestione che attraversa i tre testi è quella della rinascita.

Nei suoi discorsi politici Martinazzoli parlava spesso dell’esigenza di un ricominciamento, che è una declinazione meno impegnativa e più 

storica, anche se non rinunciava all’idea che a questo nostro tempo fosse necessaria una vera e profonda conversione culturale ed etica, 

diciamo pure antropologica. Sul testo del vangelo di Giovanni a proposito di Nicodemo, Martinazzoli indugia molto sulla risposta che Gesù 

dà alla domanda del suo interlocutore (“Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di 

sua madre e rinascere?): “Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio…Il vento soffia dove vuole e ne senti la 

voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque nato dallo Spirito”. Mistero. Fede. Dubbi. Fascino. E proprio su questi 

interrogativi di Nicodemo, solo due giorni fa su Avvenire, scrivendo del Giubileo e delle ultime sorprendenti e profetiche prescrizioni a suo 

riguardo di papa Francesco, Pierangelo Sequeri chiosa: “Si può rinascere dall’impossibile. Non è la perfezione che cambia la storia: sarebbe 

già affondata. E’ la conversione che la cambia. La cambia individualmente e anche collettivamente” (5).

Per “rinascere di nuovo, si tratta effettivamente di tornare nel grembo: in quello di Dio, però, e non in quello della propria madre “(6).

Tornando al Mosè, vorrei brevemente soffermarmi sul percorso singolarissimo impresso da Martinazzoli ai testi del Pentateuco, per 

sospingerli nei meandri più intriganti del dibattito aperto, oggi ormai in tutto il mondo potremmo dire, sulla crisi della democrazia. Se la sua 

intenzione fosse stata quella di fare una lettura politica del testo biblico avrebbe potuto soffermarsi forse sui tanti spunti offerti dai dialoghi di  

Mosè con il faraone alla ricerca, come ha fatto in modo memorabile p. Carlo M. Martini (7), del loro insospettato valore politico, ma 

soprattutto alla ricerca del “faraone che è in noi” e del “Mosè che è in noi”.

E invece no, Martinazzoli rumina sino a sminuzzarlo il testo, senza volere distaccarsene, facendosi trascinare quasi senza intenzione: dalle 

tavole alla legge, dalla legge alla libertà, dalla libertà alla democrazia, partendo dalle “profondità minerali della storia” e, camminando 

attraverso i classici greci, su su sino a Heghel e Kafka, per arrivare a cogliere il definitivo salto di qualità del modello democratico moderno 

quando esso ha potuto configurarsi come “patto fra eguali”. Le tavole di Mosè evidentemente centrano con questa eguaglianza. “Giunti a 

un’epoca della storia – scrive – che dichiara come diritto la dignità di ogni creatura, non dovremmo indietreggiare”. (E invece proprio le 

cronache di questo tempo  che ci parlano dei flussi nuovamente biblici dei migranti, ci descrivono un maledetto indiettreggiamento che mette 

a dura prova la nostra capacità di “restare umani”). Martinazzoli ha ben presente, lo ha sempre avuto sin da quando lo ha scoperto, che “la 

dolorosa fondazione del fondamento” di quel patto fra eguali ha portato l’”inaudita potenza speculativa” di Antonio Rosmini (come l’ha 

definita Giuseppe Capograssi) a individuare nella persona la ricapitolazione di tutto, di ogni diritto, essendolo essa stessa: “non la persona ha 

il diritto, ma la persona è il diritto”.

In questo principio rosminiano è racchiuso tutto il sistema di pensiero di Martinazzoli, dell’uomo, del politico e dello statista.

Alcune altre figure, non moltissime per la verità, possono essere indicate come i suoi punti di riferimento: Sturzo, De Gasperi, Moro, 

Tocqueville, Montini e Manzoni appunto. Ma questo punto solido, questa pietra angolare su cui appoggia buona parte dell’antropologia e 
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della filosofia rosminiana lo ha veramente conquistato.

Giuseppe Capograssi è il filosofo del diritto che, insieme a Leopoldo Elia costituzionalista e Mino Martinazzoli uomo più dedicato alla 

politica, ha contribuito a sviluppare il personalismo rosminiano.

Capograssi in particolare, pensatore molto stimato da Mino, ne ha fatto una sintesi assunta anche dagli altri due quando ha definito la persona 

come un’individualità infinita che ha bisogno del rapporto con gli altri, attraverso l’immersione nella storia, per raggiungere la sua pienezza; 

ma , nello stesso tempo, “proprio perché la persona è il diritto, la storia è storia di legislazioni, di istituzioni, di ordinamenti e di coazioni, 

l’affermazione positiva e volontaria che essa fa di se stessa nella individualità originale ed insostituibile della sua vita in mezzo al concreto” 

(8)

Queste considerazioni ci hanno portato al largo se ripensiamo i punti da cui siamo partiti.

Il viaggio di Mosè a un certo punto finisce, quantunque incompiuto.

Il prudente capo ebreo Nicodemo si trova imprevedibilmente a raccogliere il corpo crocefisso di Gesù.

Manzoni si trova solo a contemplare impotente le ragioni di una ingiustizia inopinatamente consentita dal Signore della storia.

Tre figure che costringono a riflettere sull’imperscrutabilità delle ragioni e delle circostanze che sottendono i diversi destini personali.

A Martinazzoli è toccato quello di una leadership politica non cercata ma non rifiutata, accompagnata da una incolpevole solitudine che non 

è mai degenerata in isolamento, non foss’altro  per le sue frequentazioni intellettuali, di uomini e autori, cui è stato chiesto di porre i sigilli 

sulla fine di una esperienza politica in cui più di altri aveva creduto. Lo ha fatto conservandone l’essenza, anzi risalendo alle radici 

primigenie per trovare quelle gocce di linfa generativa necessarie a chi, venendo dopo di lui, avesse avuto l’ambizione se non di una rinascita  

almeno di un ricominciamento o di una reinvenzione.

Per arrivare poi alla conclusione, valida per lui e per noi tutti, che “Amare il proprio destino, assumerne tutto lo spazio di libertà e di 

responsabilità: questa è forse, la ventura delle venture”.

 

NOTE

1) Giorgio Caproni, “Tutte le poesie”, senza titolo, Garzanti ed.

2) Christian Meier, “Politica e Grazia”, Il Mulino

3) “Di Dossetti si può dire che c’era il monaco nel politico, e il politico nel monaco”

4) André Neher, “L’essenza del profetismo”, Marietti ed.

5) Pierangelo Sequeri, “La Chiesa sfida anche se stessa”, Avvenire, 2 settembre 2015

6) Pino di Luccio s.j., “Qoèlet, Nicodemo e la vita eterna”, La Civiltà Cattolica, n. 3958 del 30 maggio 2015
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7) Carlo Maria Martini, “Vita di Mosè”, Borla ed.

8) “Il diritto secondo Rosmini”, citato in Giorgio Campanini, “Giuseppe Capograssi, nuove prospettive del personalismo”, Studium ed.

dal sito:  www.pierluigicastagnetti.it

- See more at: http://confini.blog.rainews.it/#sthash.fwlN1t56.dpuf

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

20150911

ENZO MARI, DESIGNER 

‘’OGGI NELL’ARTE SI PRODUCE SOPRATTUTTO MERDA’’ – “ORMAI SI DICONO SOLO 
CAZZATE. LA CREAZIONE È UN ATTO DI GUERRA NON UN ARMISTIZIO CON LA 
REALTÀ’’ – ‘’NON SI PUÒ SOVRAPPORRE LA BELLEZZA ALLE SITUAZIONI DI VITA. ED 
È LA VITA CHE CONTA‘’

‘’Nel nostro mondo industriale non sono i sogni e le favole a guidare i progetti. È il profitto. Come 
rispondi al profitto? Il design italiano – indiscutibilmente grande – ha pensato che l’estetica fosse la 
soluzione. L’alibi. Hanno guardato all’estetica. Io alla forma''...

Antonio Gnoli per   “la Repubblica”

 enzo mari designer big
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La faccia scavata e in parte coperta da una barba bianca, i capelli leggermente arruffati e lo sguardo 
severo e perso. Enzo Mari somiglia a Ezra Pound: «Dopo gli ottant’anni tutti i vecchi somigliano a 
Pound», dice con leggero sarcasmo. Siede su un divano, disegnato da lui. Gli sono accanto. 
Incollato da sentirne il respiro, le pause, la disperazione: «Non è un divano. È la mia nave. Ci vivo 
da anni. Salgo a bordo la mattina e scendo la sera. Qualche breve intervallo. Pisciare. Mangiare. 
Rispondere a qualche scocciatore. Dormire. Io e questo cazzo di divano siamo diventati una cosa 
sola. Potrei ancora progettare da qui; richiamarmi alla realtà, il solo tabernacolo al quale mi inchino. 
Ma so che è tutto inutile. Superata una certa soglia mentale tutto diventa inutile».
 
Qual è la parola meno inutile che conosce o che oggi impiegherebbe?
«È la parola “cazzate”. Ormai si dicono solo cazzate. Conosce per caso discorsi seri, argomentati, 
convincenti in grado di spiegare il nostro presente?».
 
Cosa intende per “cazzate”?
«È la nostra inadempienza – morale, estetica, conoscitiva – verso il mondo. Una parola di denuncia, 
intendo questo. Ma non serve. È inutile, come questa città nella quale vivo».

 enzo mari designer 38 2
 
Lei è nato a Milano?
«Sono nato nel 1932 in un ospedale di Novara. Fino all’età di 3 anni ho abitato con la famiglia a 
Cerano. Sulla sponda del Ticino dalla parte del Piemonte. Poi ci trasferimmo a Milano».
 
Immagino per lavoro.
«Mio padre non sapeva fare nulla. Sopravviveva. Mia madre stagionalmente faceva la mondina. 
Una figura fin troppo mitizzata. Altro che belle ragazze con le cosce tornite e i seni prosperosi. 
Tornava, la mamma, che era uno straccio. Eravamo persone molto povere. Isolate. La sola 
compagnia veniva dalle zanzare. Mi hanno voluto bene, intendo i miei. Ma non ricordo un gesto di 
intelligenza, di generosità. Era un affetto rassegnato, il loro».
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 enzo mari designer 34 8745 cover dscf23042
A Milano come fu l’impatto?
«Non lo ricordo. Mio padre trovò un lavoro più stabile in una bottega di barbiere. Sarebbe stato 
questo, in seguito, il suo mestiere. Aveva programmato un figlio ogni cinque anni. Non so cosa gli 
frullasse per la testa. So, che in seguito, nacquero un fratello e una sorella».
 
La sua adolescenza?
«Tra la guerra e il dopo. Ci fu l’occupazione nazista. La città brulicava di tedeschi e di fascisti. Il 
quartiere generale dei nazisti era all’Albergo Regina. Vi si era installata la Gestapo. E poi c’era San 
Vittore, diventato il carcere delle torture. Un altro luogo del terrore era Villa Trieste, tristemente 
celebre grazie alla Banda Koch ».
 
Come visse quei mesi?

 enzo mari designer 280
«Non furono mesi. Ma quasi due anni durissimi, dal 1943 al 1945. C’è un episodio che mi torna alla 
mente. Eravamo verso la fine. Scuola elementare. Quarta o quinta. Il maestro ci dà un tema: 
descrivete la vostra città. Consegno il foglio. L’insegnante comincia a elogiare tutti i temi, tranne il 
mio. Anzi, neppure mi nomina. A quel punto scoppio a piangere».
 
E cosa accade?
«Il maestro mi si avvicina e mi dice: non devi piangere, il tuo era il componimento più bello, ma se 
lo avessi elogiato, sia tu che io, avremmo rischiato la rappresaglia. Avevo raccontato la violenza 
della città, gli ammazzamenti cui avevo assistito. Il gioco sadico con cui le milizie fasciste legavano 
la corda al collo dei malcapitati e lentamente stringevano fino al soffocamento. Sui banchi di scuola 
alcuni compagni più grandi di me esibivano minacciosi la rivoltella».
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 enzo mari designer 1 sbp lr
 
Finita la guerra e l’occupazione?
«Milano, come Roma suppongo e altri centri, viveva in uno stato di febbrile eccitazione. Mi sentivo 
un estraneo».
 
Perché?
«Era il senso della sopravvivenza che si imponeva su tutto il resto. Ecco, mi sentivo un 
sopravvissuto. Non avevo strumenti per relazionarmi agli altri. Non sapevo parlare. Né ridere. 
Trovai un lavoretto che per un po’ mi permise di guadagnare qualche soldo. Svuotavo le cantine dei 
condomini dalla spazzatura. Ci fu gente in passato che uccideva i chiari di luna, io uccidevo topi 
della stazza di un bassotto».
 
E la Milano culturale?

 enzo mari designer 13
«Quale? Non avevo nessun rapporto. Intendiamoci cominciavo ad avere le mie idee in fatto di arte e 
di design. Mi iscrissi all’Accademia di Brera. In realtà fu un espediente per evitare il servizio 
militare. Giravo per gallerie, assistevo a qualche conferenza. Ma restavo sempre zitto. Silenzioso. 
Guardavo con disprezzo le cose del mio piccolo mondo. Cominciavo a interessarmi agli effetti della 
percezione visiva e al ruolo sociale che poteva rivestire il design».
 
Una figura importante è stata per lei Bruno Munari.
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 enzo mari designer 1009
«Sì, in lui avevo individuato la persona più vicina al mio modo di concepire l’arte. Era più grande di 
me. Forse aveva l’età di mio padre. Andai a trovarlo. Mi disse dove raggiungerlo. Pensai che avesse 
uno studio. Invece lavorava a casa. Lo vidi su un divanetto con un taccuino in mano che disegnava. 
Gli mostrai i miei lavori. Li apprezzò. Mi incoraggiò e in seguito collaborammo ad alcuni progetti 
comuni».
 
Che anni erano?
«La seconda metà degli anni Cinquanta. Alla fine di quel decennio sia Munari che Max Bill 
scrissero una piccola monografia su di me. A Max estorsi un testo andando a trovarlo in Svizzera. 
Con Bruno il rapporto si era consolidato. Tanto che nel 1962 realizzò per la Olivetti la mostra “Arte 
Programmata”. Fu un successo che in seguito esportammo in giro per l’Europa e a New York».
 
Cos’era l’”Arte Programmata”?

 enzo mari designer .41.56 pm
«L’espressione la coniò Munari, credo insieme a Giorgio Soavi, in quegli anni il punto di 
riferimento artistico culturale alla Olivetti. Si trattava di un lavoro sulle neoavanguardie cinetiche. 
Ossia quei gruppi di artisti (Gruppo N, Gruppo zero, Grav) o singoli – come Alexander Calder, Jean 
Tinguely, Salvatore Scarpitta – che avevano in qualche modo posto al centro l’idea della macchina 
come espressione del vivente».
 
Le macchine di fatto già occupavano la vita delle gente. Dov’era la novità?
«Munari aveva profeticamente colto proprio il senso di alienazione e di asservimento che dalle 
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macchine si originava. E immaginò che l’artista con i suoi oggetti “cinetici” potesse riscattare 
questo stato di servitù. Condividevo il suo punto di vista, anche se Bruno restava un idealista e io 
ero un materialista».
 

 enzo mari designer o1 1280
Materialista nel senso?
«Tutto il mio lavoro è sempre partito dalla realtà. Per me il problema era chiaro: si realizzano cose 
per sopravvivere. Nel nostro mondo industriale non sono i sogni e le favole a guidare i progetti. È il 
profitto. Come rispondi al profitto? Il design italiano – indiscutibilmente grande – ha pensato che 
l’estetica fosse la soluzione. L’alibi. Franco Albini, Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Marco 
Zanuso – tutti di una generazione precedente alla mia – hanno guardato all’estetica. Io alla forma».
 
Dov’è la differenza?
«Un oggetto non deve piacere a tutti; deve servire a tutti. Indipendentemente da quello che ciascuno 
pensa. Dalla fede che ha. Dall’ideologia che persegue. Naturalmente è un’idea limite. Ma l’ho 
sempre considerata un mio precetto. Non si può sovrapporre la bellezza alle situazioni di vita. Ed è 
la vita che conta. Ha mai visto le case del Sud?».

 enzo mari designer pezzini 3
 
A cosa allude?
«Al fatto che quasi sempre sono costruzioni mai finite. Non c’è mai un tetto, ma tondini di ferro che 
spuntano come lance, mattoni a nudo, scheletri di muretti. Pensano che prima o poi aggiungeranno 
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un altro piano. Questo pensano, nel nome della vita. Fottendosene dell’estetica ».
 
Ma come fa un artista a escludere la bellezza dal proprio orizzonte?
«Non so cosa voglia dire essere artisti. Particolarmente oggi che nell’arte si produce soprattutto 
merda ».
 
Tutto il suo lavoro come lo definirebbe?
«Un tentativo di arginare la merda. Ciò che conta è la conoscenza. E questa deve basarsi 
sull’esperienza storica. La qualità di questo mondo è terrorizzante. Forse esagero con l’idea di 
purismo. Ma sono convinto che nella forma vada eliminato il superfluo per ritrovarla povera, 
essenziale».
 
C’è una forma in particolare che accetta?

 enzo mari designer e1
«Una forma è giusta se è; non è giusta se sembra. Decenni di postmoderno hanno avvelenato l’aria, 
più dell’Ilva di Taranto. Un guazzabuglio di pensieri e di teste fintamente pensanti hanno liberato le 
forme dalla loro responsabilità. E pensare che il cervello è la macchina più potente che ci sia! Ho 
sempre insistito con i miei allievi: usatelo. Uscite dal conformismo. Dimenticate i libri e le 
pubblicazioni scolastiche. Ragionate con la vostra testa».
 
A proposito di libri, lei è famoso anche per avere ideato parecchie copertine.
«Famoso non saprei. Nel 1963 progettai la grafica delle prime copertine Adelphi, per la collana i 
classici. Poi anche per la Boringhieri e altre case editrici».
 
Anche qui il principio dell’essenzialità?
«Sì. Se il testo è giusto non ci sono parole più importanti di altre che vanno in qualche modo gridate 
o sottolineate ».
 
Cosa legge?
«Un tempo leggevo di tutto. Oggi mi limito ai testi scientifici. Perché lì non si può barare. Non si 
possono sovrapporre sogni».
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 ALBERTO ALESSI, ACHILLE CASTIGLIONI, ENZO 
MARI, ALDO ROSSI e ALESSANDRO MENDINI, designer, Milano, 1989
 
Lei ha un figlio scrittore: Michele Mari.
«Ho anche una figlia e diversi nipoti. E una moglie, Lea Vergine».
 
Comincerei da suo figlio.
«Lo vedo di rado. Anzi quasi mai».
 
Ha dichiarato, o scritto, che è stato un padre difficile, importante, per certi versi 
terrorizzante.
«Se esistesse un Dio – e non esiste – si rivelerebbe nei bambini, nella loro straordinaria purezza e 
intelligenza ».
 
Cosa intende dire?
«Che alla nascita l’infanzia non è condizionata dal nostro sistema di regole e di comunicazione. 
Sono in disaccordo con le persone che vezzeggiano i bambini. Non gli si insegnano le parole giuste. 
Ho molto rispetto per loro, perché dargli delle regole?».
Insomma, la cura è una forma di indifferenza e di severità.

 LEA VERGINE
 
«Non c’è cura. C’è il carattere». Quello di suo figlio è abbastanza franco da continuare così: 
“Mio padre mi ha insegnato a non curarmi degli altri, mi ha insegnato a non cercare mai di 
piacere agli altri. Ero un bambino depresso. Ma per lui essere soli era un titolo di merito. Mi 
diceva: le aquile volano da sole, i polli razzolano in compagnia e io mi bevevo quello che 
diceva...”. Si riconosce?
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 LEA VERGINE E ENZO MARI
«Il confronto etologico sulla natura dei diversi volatili mi pare conservi una sua verità spicciola. 
Vede, di mio figlio giovanissimo apprezzavo la forte capacità di autonomia rispetto al bric-à-brac 
delle cose che venivano raccontate. Era la riprova che i piccoli rappresentano un universo a parte».
 
Poi crescono, si integrano e arriva la delusione. Questo intende?
«Intendo che alla fine ciascuno è un’isola. Ogni testa è un’isola. Vorrei farle una domanda io. Anzi 
avrei dovuto fargliela prima di iniziare questa discussione: le piace la situazione attuale?».
 

 LEA VERGINE E ENZO MARI
No, non mi piace. Ma non invertirei i ruoli.
«Perché no. Mi giudica così vecchio da essere rincoglionito? ».
 
Non la giudico. Al contrario, apprezzo la sua franchezza.
«Non le sembra che il mondo vada a scatafascio e che quell’antico conflitto tra padri e figli – con 
l’immancabile condimento del mito – sia diventato superfluo? Tutti dovrebbero progettare per 
evitare di essere progettati».
 
Pensa che tutti possano essere creativi?
«Magari. Ma non è così. La creazione è un atto di guerra non un armistizio con la realtà».
 
Accennava a sua moglie.
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«Ci siamo conosciuti più di mezzo secolo fa. A Napoli. Io designer, lei critico d’arte giovane e bella. 
Ero già sposato. Aleggiò il concubinaggio. Cinquant’anni di slanci e litigi. Che dire di più? Mia 
moglie è la sola persona che conosca che non avendo la mentalità da casalinga si occupa della mia 
sopravvivenza. Da tutti i punti di vista. Senza di lei, forse starei sotto i ponti».
 

 enzo mari designer d81
È sempre così catastrofico?
«La vecchiaia restringe l’orizzonte. Il tempo che resta vola via. I vecchi sentono meglio 
l’avvicinarsi della tempesta. Conosce il detto: inutile incazzarsi, meglio farsene una ragione? Ecco. 
Dopotutto non sono così catastrofico. Quando un uomo anziano sparisce non è mai una vera 
tragedia. Sono qui sulla mia piccola “nave” e attendo che le cose si compiano».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/enzo-mari-designer-oggi-nell-arte-si-produce-
soprattutto-merda-108403.htm

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

Si scrive Catania, si legge Mafia
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Fabrizio Grasso
11 settembre 2015

Il libro di Sebastiano Ardita non è l’esposizione d’un teorema, piuttosto è la narrazione d’una storia, 
che  pare  annodarsi  idealmente  a  quella  raccontata  da  Giuseppe  Fava,  fino  a  prima  d’essere 
ammazzato. Del saggio del magistrato (attualmente a Messina) c’era bisogno, perché a Catania gli 
anticorpi contro la mafia e la mafiosità sono ancora pochi e deboli e così nei bar e sui giornali c’è 
sempre tempo per tacere.
Ardita è pacato e nel suo libro, non urla tesi e non si straccia le vesti a favore di quell’antimafia che 
si  è  fatta  istituzione (e  che  ha come espressione  le  facce  di  Montante  e  Crocetta)  e  nemmeno 
difende dal punto di vista giuridico la cosiddetta Trattativa, che fa vendere copie e fomenta tifoserie.
Nel saggio, edito da Mondadori, Ardita srotola pochi fili, ma decisivi a far comprendere ai lettori di 
buona  coscienza,  il  fenomeno  mafioso.  La  mafia  s’insinua  nei  gangli  dello  Stato,  attraverso 
politiche efficaci più che coi colpi di lupara, attraverso la connivenza e la collusione, aspettando al 
varco gli uomini dei quali vuole servirsi, per comprarli o ricattarli al momento giusto.
La  mafia  arricchisce  in  denaro,  prestigio  e  potere  in  modo  proporzionale  alla  sua  invisibilità. 
Sparisce dai radar delle coscienze civili, approfittando della contingenza e del silenzio di politica e 
giornalismo, per fare un esempio, e s’inabissa nei passaggi societari, per riciclare i profitti illeciti.
La mafia poi, mette da parte la sua ala militare, perché non ne ha più bisogno per sedersi al tavolo 
coi colletti bianchi, s’è fatta una chirurgia plastica per rendersi irriconoscibile e si è cucita addosso 
giacca e cravatta (o maglioncino, a seconda la moda del momento).
“Osservo uno splendido locale da ballo, pieno di strutture avveniristiche e manifatture preziose; poi 
guardo il costo del biglietto e mi domando: rientrerà nelle spese chi ha investito così tanto? Ammiro 
uno storico albergo sulla scogliera ionica, che era andato in crisi. Lo ritrovo tutto ristrutturato ed 
elegante; sembra un paradiso terrestre, ma è un paradiso vuoto, con gli ospiti che si contano sulle 
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dita di una mano. Mi chiedo quale ‘mecenate’ ci sia dietro una simile opera … E poi, transitando su  
un viale, vedo una sala bingo che è grande quanto un campo di calcio e mi domando con curiosità  
chi avrà avuto voglia di investire così tanto in un momento di crisi”.
Così scrive nelle pagine finali, il magistrato che non riesce proprio a chiudere gli occhi e perciò: 
osserva e si domanda.
E  basterebbe  che  queste  due  abitudini,  fossero  praticate  da  tutti  “osservare  e  domandare”  per 
indebolire la mafia. Per darle il colpo di grazia poi, basterebbe scrivere e martellare chi di dovere, 
con inchieste giornalistiche e giudiziarie, fino ad ottenere una risposta.
La fiamma della mafia catanese ha vinto scrive Ardita, anzi di più, ha fatto da apripista alla nuova 
politica mafiosa (che poi è antichissima), che poco a poco si prenderà gli Stati (quando non se li è 
già presi).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/si-scrive-catania-si-legge-mafia/

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

La mentalità di carta di troppe testate online

Andrea Daniele Signorelli
11 settembre 2015

Una domanda: ma davvero siamo tutti così interessati a conoscere gli ultimi botta e risposta tra 
Luigi Zanda e Roberto Speranza? Alle ultimissime sparate di Renato Brunetta? All’incessante fuoco 
di fila delle “dichiarazioni”? Perché, a giudicare dalle homepage di molte testate online, sembra che 
nessuno di noi possa sopravvivere fino al telegiornale della sera senza aver mandato a memoria 
tutto quello che i politici si sono detti attraverso i giornali; una modalità di fare informazione che 
sembra considerare l’utente una specie di utile idiota, vittima di un bombardamento di parole che 
in larga parte non lo riguarda (i politici, tramite le dichiarazioni, comunicano in primis con alleati e 
rivali) e che, soprattutto, non aggiunge nulla di interessante.
La maggior parte dei principali quotidiani online, controparte delle testate di carta più note, si sono 
così ridotte a essere poco più che un’agenzia di stampa. Con il risultato che le homepage sembrano 
una la copia dell’altra. E io in base a cosa dovrei scegliere se leggere Repubblica(.it), il 
Corriere(.it) o la Stampa(.it), se tanto sono tutte uguali all’Ansa?
Cronaca politica, cronaca nera, cronaca economica, cronaca finanziaria, cronaca sportiva. Cronaca, 
fatti e qualche commento più o meno scritto di getto. L’approfondimento, online, è merce rara. È 
questo il modo migliore di sfruttare le potenzialità dell’informazione sul web? Soprattutto: è questo 
il modo migliore di attirare l’attenzione degli utenti, coinvolgerli, fare sì che aprano più pagine e 
che vengano attirati in un vortice di cose interessanti da leggere tali da fidelizzarli e ottenere lunghi 
tempi di permanenza sul sito?
In effetti, al di là delle visualizzazioni, sono proprio questi gli obiettivi che una testata online 
dovrebbe darsi: fidelizzazione e lunghi tempi di permanenza sul sito. E invece, in Italia e non 
solo, sembra che aprire una homepage di un quotidiano piuttosto che un altro sia assolutamente 
indifferente. Sono tutte uguali (ed è anche per questo che, alla fine, Facebook diventa il regno delle 
news con tutti i rovesci della medaglia che conosciamo).
Se il tema all’ordine del giorno è la riforma del Senato, siamo proprio sicuri che sia interessante (e 
utile) conoscere tutta la sfilza di quotidiane dichiarazioni, in cui si dice tutto e il contrario di tutto 
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e in cui non ci si capisce niente? Non è che, se proprio di quello bisogna parlare, si dovrebbe dare 
più attenzione – e tenere in homepage – qualche contenuto ben prodotto su pro e contro di questa 
riforma (cosa che salta fuori solo sporadicamente, come se – essendo già stata pubblicata una volta 
– fosse poi diventata “vecchia” o già letta da tutti)?
Il fatto è che siamo talmente abituati a questo modo di utilizzare l’informazione su internet che ci 
sembra perfettamente normale doverci sorbire dichiarazioni su dichiarazioni senza che nessuno ci 
offra un contesto adeguato a capire davvero di che diavolo stanno parlando.
Ogni giorno mi trovo davanti a decine di titoli in cui si parla del benedetto “articolo 2”: qualcuno 
– sulle principali testate online – prima o poi si deciderà anche a fare un articolo in cui si spiega 
esattamente in che cosa consiste questo articolo 2 e perché è così importante. O si pensa che in 
Italia siano tutti così appassionati a commi e procedure parlamentari?
Tutto questo avviene in ossequio a quella teoria secondo la quale internet è il regno 
dell’informazione lampo mentre la carta è – e rimarrà – il regno dell’approfondimento. Strano a 
dirsi: proprio ieri stavo leggendo sullo schermo del mio smartphone un approfondimento del New 
York Times, sulla situazione di New Orleans, che sarà stato lungo più o meno 20mila battute.
Una piccola esperienza personale (ma non credo proprio di essere l’unico) che basta a sbugiardare 
una teoria – quella di internet come strumento per l’informazione lampo – che si è fatta dogma per 
ragioni che diventano sempre meno chiare più i siti diventano responsive e più aumentano le 
dimensioni degli schermi degli smartphone e si diffonde l’uso del tablet come strumento di lettura.
La sensazione è che molti dei quotidiani online abbiamo mantenuto una “mentalità di carta”. E in 
effetti non sarà un caso che quasi tutti i siti online d’informazione più visitati siano legati a qualche 
storico quotidiano e che i pochi che fanno un lavoro diverso siano “nativi digitali” (tra cui quella su 
cui questo post compare).
C’è però un’altra ragione per cui online si dà spazio solo ed esclusivamente alle news, una ragione 
ben nota: sono quelle che su Facebook tirano di più. O almeno così si dice, visto che alcuni risultati 
– in termini di click, ‘mi piace’ e condivisioni – dei lanci da parte di quotidiani con milioni di fan 
fanno pensare che forse sarebbe il caso di cercare qualche altra strada.
Vale la pena di soffermarsi un attimo su quanto scritto   in un bel pezzo dell’Atlantic, risalente al 
2013 ma che offre spunti sui quali, due anni dopo, non si è ancora riflettuto a sufficienza. Si parla 
della teoria dello “stock and flow”. La traduzione è mia (quindi siate clementi) e non si parla 
precisamente di giornalismo, ma più dell’utilizzo dell’informazione sui social network:
“La cosa più ovvia è che il flusso delle notizie sopravviva, ma che altri tipi di contenuti ottengano 
grande attenzione e potere. L’idea di Robin Sloan è che la metafora da seguire sia quella dello 
‘stock and flow’.

Il flow è il nostro feed, sono i post e i tweets. È il flusso quotidiano e pluriquotidiano degli 
aggiornamenti che ricordano alla gente della tua esistenza. Lo stock sono le cose durature. È 
il contenuto che produci che sarà interessante tra due mesi (o due anni) come lo è oggi. È 
quello che la gente scopre con le ricerche. È quello che si diffonde lentamente ma 
costantemente, costruendo la fanbase con il passare del tempo”.

Ecco, quello che manca nella nostra informazione è chiaramente lo stock. I contenuti che possono 
andare bene oggi, tra due mesi, tra due anni. Che magari non fanno il botto di visualizzazioni 
grazie al lancio su Facebook, ma che vengono trovati con le ricerche (che stando ai   dati 
dell’American Press Institute sono il mezzo con cui il 60% dei millenials ottiene informazioni). 
Sono quei contenuti che producono la fondamentale coda lunga.
Ma non si tratta solo dell’annosa questione Facebook vs Google. Non si tratta solo di produrre 
contenuti che vanno bene per Facebook decidendo di snobbare quelli che vanno bene per Google. 
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Perché la verità è che i contenuti più longevi vanno benissimo anche per Facebook, visto che hanno 
la fondamentale caratteristica di poter essere rilanciati più e più volte. Ogni volta che chi si occupa 
di queste cose nelle redazioni pensa che sia il momento più adatto.
Esempio pratico: se ho pubblicato un bel contenuto che riassume, per fare un esempio, la storia 
dello Stato Islamico, questo mi premierà sicuramente su Google ogni volta che qualcuno cercherà 
come è nato l’Isis. Lo stesso vale per chi può finanziare una bella inchiesta sullo Stato Islamico, 
come questa (di enorme successo). E sul versante Facebook? Avrò un ottimo contenuto da 
rilanciare ogni volta che lo Stato Islamico tornerà in cima a tutte le homepage. E mentre tutti i 
quotidiani si affanneranno a lanciare sui social network la breaking news del momento, lottando 
spasmodicamente tra di loro per ottenere l’attenzione degli utenti, io avrò un contenuto di qualità, 
assolutamente sul pezzo, che troverà una prateria di attenzioni se avrò saputo costruire bene, nel 
modo giusto, con la pazienza e cura che ci vuole, la mia platea di lettori.
Un contenuto che andrà bene per anni, se lo Stato Islamico continuerà a imperversare (e 
speriamo di no), che richiederà solo di essere aggiornato una volta ogni tanto, e che pagherà sia sul 
fronte Facebook che sul fronte Google. E che differenziandosi dalla marea di news che escono ogni 
secondo, permetterà di differenziare anche la testata che lo ha prodotto.
Quando lavoravo al Corriere – come correttore bozze – i ‘senior’ ripetevano più volte una frase che 
immagino circoli in tutte le redazioni: “Gli articoli di giornale il giorno dopo vanno bene per 
incartare il pesce”. Ed è così, sulla carta. Su internet invece gli articoli rimangono online, per 
sempre. Il che significa che una testata può far fruttare, aggiornandolo quando necessario, un 
articolo scritto e lanciato per la prima volta due anni fa.
Paradossalmente, avrebbe più senso che sul cartaceo (che a fine giornata si butta) ci fossero solo le 
notizie del giorno e che online (dove gli articoli restano sempre a disposizione) ci fossero 
soprattutto inchieste, reportage e approfondimenti. Funziona al contrario, invece: si tende a pensare 
che l’arco di vita di un pezzo su internet debba necessariamente essere brevissimo e che 
vadano pubblicati solo articoli “sul pezzo”, che riportino quanto sta accadendo qui e ora.
Qualche segnale che le cose stiano cambiando, comunque, si inizia a intravedere. Nell’attesa, 
continueremo a sorbirci le schermaglie quotidiane a colpi di dichiarazioni dei politici su 
Repubblica(.it) e il Corriere(.it). Che noia.
@signorelli82

fonte: http://www.glistatigenerali.com/internet-tech_media/la-mentalita-di-carta-di-troppe-testate-
online/

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

Annate

spaam

Il problema non sono gli anni ‘80 tornati di moda. Sono i '50 
che non se ne sono mai andati.

-------------------------
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Pesci rossi
marsigattoha rebloggatoingarbugliata-mente

SEGUI

ingarbugliata-mente

Uno. Due. Tre. Voglio essere un pesce rosso.

Anche in questo istante.

[Teoria e pratica di ogni cosa] Marisha Pessl

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

Anche l’Italia vende i porti
20/08/2015 - di Redazione       
Lo stato liquida le marine turistiche, avanzi del fallito programma che doveva dotare l'Italia di oltre 
50.000 posti barca
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Nonostante l’apparente analogia la mossa ha poco a che fare con la vendita di porti e aeroporti in 

Grecia, tanto che i porti turistici messi all’asta saranno probabilmente acquistati dai comuni.
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Marina d’Arechi a Sorrento (Immagine via Wikipedia – pubblico dominio)

 GLI AVANZI DI UN PROGETTO MAESTOSO -

Andranno all’asta cinque marine turistiche Dismissioni anche in Calabria e in Costa Smeralda. 

Con una mossa che ricorda quella greca, ma che ha ben altre implicazioni e dimensioni,tanto più 

che sembra proprio che saranno i comuni a comprare dallo stato, niente privatizzazioni. Roma 

cerca di disfarsi delle rovine del programma «Italia Navigando», che doveva riempire le coste 

italiani di posti barca e fornire così il carburante a un robusto sviluppo del turismo marittimo. Ma 

Invitalia, società controllata dal ministero dell’Economia, ora cinque porti turistici tra i quali i 

moli e pontili a Capri, la marina di Portisco in Costa Smeralda, la marina d’Arechi nel golfo di 

Salerno, il porto delle Grazie a Roccella Jonica e l’area di Porto Lido a Trieste, per un totale circa 

2.500 posti barca.

UNA STORIA FINITA MALISSIMO -

Ricorda oggi il Corriere che «il progetto avviato una decina di anni fa, aveva preso il nome di 

«Italia Navigando», una società controllata proprio da Invitalia, e prevedeva un massiccio 

intervento pubblico per realizzare una rete di 50 porti turistici e la bellezza di 50 mila posti barca. 

Lo Stato si faceva, insomma, carico di sviluppare un maxipolo nautico da nord a sud dell’Italia. 
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Con un particolare occhio di riguardo proprio per le aree del meridione. E alla presidenza di Italia 

Navigando nel 2010 è arrivato il leccese Ernesto Abaterusso, un ex deputato ds, legato da una 

lunga consuetudine con Massimo D’Alema, che quest’anno ne ha sostenuto la candidatura al 

consiglio regionale della Puglia. Proprio qui, nei piani di Italia Navigando, figuravano otto 

marine. Compresa Gallipoli, dove erano previsti 379 posti barca. I porti turistici ad Abaterusso 

hanno fruttato più di un grattacapo. L’ex presidente di Italia Navigando (che intanto è finita in 

liquidazione sepolta dai debiti) è iscritto nel registro degli indagati per la vicenda del nuovo porto 

della Concordia di Fiumicino, un progetto per una maximarina da 1.500 posti barca e 400 milioni 

di investimenti sulla costa laziale».Un disastro, a luglio la procura di Civitavecchia ha chiuso le 

indagini sui lavori di costruzione del porto, partecipato da Italia Navigando, e sta per chiedere il 

rinvio a giudizio per abuso d’ufficio, frode e appropriazione indebita. Nel registro degli indagati 

figurano anche Domenico Arcuri, attuale amministratore delegato di Invitalia, e Manlio Cerroni, 

dominus incontrastato nella gestione della raccolta dei rifiuti a Roma. Quanto basta per escludere 

la vendita del porto della Concordia dal bando dove compaiono gli altri cinque in via di cessione. 

Un’operazione di dismissione che comunque, nel suo complesso, si sta rivelando disseminata di 

ostacoli e dubbi.

LEGGI ANCHE: La Germania fa “shopping” di aeroporti greci

UNA VENDITA AI COMUNI? -

Il Corriere riporta anche le obiezioni di due parlamentari del PD all’operazione:  «Nel frattempo 

un’interrogazione parlamentare, firmata da Vincenza Bruno e Nicola Stumpo, entrambi del Pd, ha 

chiesto al governo di sospendere tutto. I due parlamentari contestano l’incongruenza della 

procedura, alla luce delle modifiche al bando introdotte in corsa da Invitalia. In particolare, 

Bruno e Stumpo hanno puntato l’indice contro la riserva di una quota del «31% a favore di enti 

e/o imprese pubbliche» fissata per il Porto di Roccella Jonica. Una modifica che ha «introdotto 

una limitazione di acquisto ai privati, che in sostanza si concretizza in una palese agevolazione 

dell’unico ente pubblico — il Comune di Roccella Jonica — interessato all’acquisto». Un corto 

circuito, tanto più considerato che Invitalia vende i porti motivando la scelta con l’obbligo di 

rispettare la norma che impone la dismissione delle partecipazioni societarie da parte degli enti 

pubblici. Per Roccella Jonica la norma è ancor più stringente poiché i Comuni con meno di 30 

mila abitanti non possono detenere alcuna partecipazione.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1875962/litalia-vende-i-porti/

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

bicheco
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Let it bi

La notte è fatta per sognare. Il giorno invece per bisognare.

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

La memoria è sempre un contrabbando

avereunsogno62

È questo che porti arrotolato

con cura, piegato

in quattro, alla rinfusa

sgualcito spiegazzato

ficcato ovunque

negli angoli più oscuri,

niente da dichiarare

niente

devi dire niente.

Il doganiere non ti capirebbe.

La memoria è sempre un contrabbando.

Bartolo Cattafi

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

Non ho capito
buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi
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SEGUI

Fonte:ricordoeccome

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

Nani dimenticati

marsigattoha rebloggatoaccatitipi

«La cosa incredibile è che tutti dimenticano lo stesso nano. E badi che è un nano 

chiassoso, non poco incisivo come il timido Mammolo. Sa perché tutti ricordano gli 
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altri?» Pausa a effetto.

«Perché la cosa che li caratterizza è un difetto. Pisolo dorme, Eolo starnutisce, Brontolo 

non ne parliamo proprio, Cucciolo è muto, Mammolo è timido, Dotto come lei ha detto 

giustamente è il capo. Sembrerebbe un pregio, di fatto chiunque abbia avuto un capo 

concorderà nel fatto che Dotto è un personaggio noioso.»

«E il nano che manca, dunque, è caratterizzato da un pregio?»

«Sì, è l’unico nano allegro. E la gente non lo ricorda. Non lo trova tristissimo? Ricordiamo 

più facilmente i difetti delle persone. Oppure, se preferisce, ricordiamo più facilmente le 

persone per i loro difetti. […] Abbiamo la sindrome di Brontolo. Brontolo non fa che 

notare le cose che non vanno e non si accorge di altro. Brontolo non coglie le occasioni».

—

 

‘La sindrome di Brontolo’ - Stefano Bollani (via accatitipi)

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

Parole

unspottedbyfortuneha rebloggatoserpinsortia13

SEGUI
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Sogni

intecomeunsecondorespiro

Nessun sogno della mia mente 
cancellerà mai un sogno del mio cuore.“
-Gabriele D'annunzio-
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Accoglienza

ze-violetha rebloggatosabrinaonmymind

crosmataditele

I 10 motivi per cui io sono favorevole che i profughi vengano accolti in Italia:

1.  Perché nell'atletica leggera siamo un branco di seghe, e di questa cosa ci soffro. Questi camminano 
sempre, visto mai che sappiano pure correre. 

2. Perché la lingua, la cultura, i costumi differenti sono un falso problema. Riusciamo pur a convivere con i 
calabresi. 

3. Perché multietnico vuol dire nel giro di una generazione un ventaglio di gnocca da perderci la testa, e uno 
disposto a rinunciarvi non sta bene di salute. 

4. Perché Straniero il più delle volte significa un vento che ti scompiglia i piani e i capelli, mentre di 
abitudine si muore. 

5. Perché da giovani abbiamo studiato l'epica. E questi sono dei piccoli Ulisse che varcano le colonne 
dell'ignoto, portando dentro quello “spirto guerrier ch'entro gli rugge”.

6. Perché davvero, è da stronzi anche solo star qui a discuterne. 

7. Perché se hai le palle, e vuoi giocare al suprematista bianco, vai lì col fucile e li ammazzi uno a uno. 
Altrimenti un uomo che cammina non lo fermi, mai. 

8. Perché secondo me tre quarti dei profughi sono dalemiani, e il prossimo congresso così lo vinciamo 
nettamente. 

9. Perché “felice chi è diverso, essendo egli diverso. Ma guai a chi è diverso essendo egli comune”. E in due 
bambini le differenze non riesco proprio a vederle. 

10. Perché questi l'italiano dovranno pure impararlo, migliaia di laureati in Lettere salvati dalla 
disoccupazione. 

Francesco Lena
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  11 set 2015 15:16 

“SGUARDO DI DONNA” 

ALLA CASA DEI TRE OCI A VENEZIA ARRIVA LA MOSTRA DI 250 FOTOGRAFIE, DI 
EPOCHE E CULTURE DIVERSE, SCATTATE DA 25 DONNE, TRA CUI LE ITALIANE 
LISETTA CARMI, CHIARA SAMUGHEO, GIORGIA FIORIO E LETIZIA BATTAGLIA

Nan Golding nella New York degli Anni 70 è la pioniera di un genere. Lo stile diaristico con cui 
fotografa i suoi famigliari le dà la matrice estetica con cui confeziona The Ballad of Sexual 
Dependency , un contatto ravvicinato col mondo degli eccessi fatto di alcol, droga e violenza…
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 foto di sam taylor johnson
Chiara Mariani per il   “Corriere della Sera”
 
A New York, nel pieno della Depressione, sceglie come studio-abitazione il Chrysler Building. Il 
suo appartamento è al 61° piano. Da lì vede i doccioni zoomorfi a cavallo dei quali si fa ritrarre 
mentre dà forma alla vertigine. Margaret Bourke-White negli Anni 40 è a Mosca durante 
l’invasione nazista, poi a Buchenwald con l’esercito americano, infine in India durante la lotta di 
liberazione.
 
Ma già nel 1936 la sua fotografia della diga di Fort Peck, in Montana, sulla copertina del primo 
numero di Life, segna la svolta nella storia della fotografia al femminile. Lo scatto è tra quelli 
selezionati da Francesca Alfano Miglietti per Sguardo di donna alla Casa dei Tre Oci a Venezia 
dove 250 fotografie, di 25 autrici, assecondano l’allestimento di Antonio Marras.

 foto di letizia battaglia
 
Sono di epoche e culture diverse e ognuna col proprio stile toglie alla realtà il maquillage 
rassicurante dietro cui un certo tipo di fotografia amava e ama rintanarsi. «Non c’è un rapporto 
gerarchico tra lo sguardo maschile e quello femminile — dice Alfano Miglietti, curatrice di mostre 
d’arte contemporanea (tra cui Fabio Mauri: The End a Palazzo Reale di Milano nel 2012), docente 
all’Accademia di Brera —. Ma l’occhio delle donne è più diretto e colmo di pietas anche quando la 
situazione è cruenta. In questa mostra cade anche la classica distinzione tra fotografe e artiste: ogni 
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pezzo per me è un’opera».

 foto di yael bartana
 
Nell’obiettivo anche la follia, la deformità, il diverso. Nan Golding nella New York degli Anni 70 è 
la pioniera di un genere. Lo stile diaristico con cui fotografa i suoi famigliari le dà la matrice 
estetica con cui confeziona The Ballad of Sexual Dependency , un contatto ravvicinato col mondo 
degli eccessi fatto di alcol, droga e violenza.
 
Donna Ferrato alla fine dello stesso decennio celebra la liberazione sessuale. Poi si intrufola nelle 
case americane per registrare l’amore coniugale. Si trova nel mezzo di violenti alterchi che 
culminano con le botte. Il suo progetto vira e nasce Living with the Enemy , immagini che 
denunciano ciò che le donne racconteranno più di 20 anni dopo.

 foto di yoko ono
 
La passione per il corpo femminile guida il percorso artistico della francese Bettina Rheims, 
presente con uno dei lavori più recenti e audaci, Gender Studies . Non rinuncia all’eleganza patinata 
della fotografia di moda ma per la prima volta recluta i modelli tramite i social network: chiamati a 
rapporto transessuali e coloro che vivono in bilico tra due sessualità. Spetta all’iraniana Shirin 
Neshat liberare la forza e la poesia che abitano nel corpo delle orientali, mortificate dalla tradizione 
e dalla prepotenza di genere.
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 foto di alessandra sanguinetti
«La turista dell’inferno», così Susan Sontag definì Diane Arbus che aveva scosso l’America degli 
anni 60 con ritratti diretti degli emarginati e degli eccentrici, alcuni dei quali compongono Sguardo 
di donna . É lei l’autrice della fotografia delle gemelle più famose d’America ( Identical Twins , 
1967), che ispira generazioni di artisti e forse anche la serie di coppie di gemelli di Martina 
Bacigalupo.
 
Oltre a quest’ultima, altre quattro insigni italiane sono presenti alla mostra di Venezia: Lisetta 
Carmi che stana lo sguardo di Ezra Pound divorato dalla solitudine; Chiara Samugheo che ci ricorda 
com’eravamo nell’Italia degli anni 50 con le sue immagini dal sapore neorealista; Giorgia Fiorio 
che per dieci anni dal 1990 ha sfidato le comunità esclusive maschili come i pugili di New York, i 
minatori ucraini, i pompieri americani e la legione straniera francese. Infine Letizia Battaglia, il 
primo fotografo italiano ad aggiudicarsi il prestigioso premio Eugene Smith (nel 1985, con Donna 
Ferrato).
 

 foto del 1934 chrysler building
Il suo archivio è tristemente unico: dal 1974 è la testimone scomoda dei delitti di mafia che 
sconvolgono Palermo. La guerra civile, come la chiama lei, nelle sue foto mostra il volto della 
morte, della violenza, della sofferenza degli onesti che subiscono e che lottano. Fino al 1992, 
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quando il suo sguardo di donna saturo di dolore volta le spalle alla tragedia e si rifugia all’ombra 
della poesia.
 

 GIORGIA FIORIO 

 CHIARA SAMUGHEO 

 LISETTA CARMI 
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 LETIZIA BATTAGLIA
 

 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/sguardo-donna-casa-tre-oci-venezia-arriva-mostra-
250-108454.htm

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

Parole

bookloverha rebloggatostellanympha

SEGUI
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Fonte:word-stuck

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

ABBATINO

marsigatto

dagospia.com

1. SUDORI FREDDI PER IL “FREDDO”. AL CAPO DELLA 
BANDA MAGLIANA, IL PENTITO MAURIZIO ABBATINO, 
NEMICO STORICO DI MASSIMO CARMINATI, LO STATO 
TOGLIE IL PROGRAMMA DI PROTEZIONE 2. IN PIENA 
MAFIA CAPITALE, CON TANTI NEMICI ANCORA IN GIRO, 
ADESSO IL CRIMINALE DI "ROMANZO CRIMINALE" È 
LIBERO E SENZA SCORTA, OBIETTIVO FACILE FACILE 
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PER CHI VUOLE VENDICARSI DELLUOMO CHE HA 
DISTRUTTO LA "BANDACCIA" E CHE TESTIMONIO' AL 
PROCESSO PER L’OMICIDIO DI PECORELLI (E DI 
ROBERTO CALVI) DOVERANO IMPUTATI “ER CECATO’’ E 
UN CERTO GIULIO ANDREOTTI 3. A 61 ANNI, “CRISPINO” 
E' ATTUALMENTE AGLI ARRESTI DOMICILIARI IN UNA 
LOCALITÀ PROTETTA 4. DALLE RAPINE AI SEQUESTRI, 
DAI SERVIZI SEGRETI ALLA FUGA IN VENEZUELA FINO 
AL RUOLO DI “INFAME”, LA VITA PERICOLOSA DI 
MAURIZIO ABBATINO, L’UNICO SOPRAVVISSUTO DELLA 
CUPOLA ROMANA CHE INCIUCIAVA CON COSA NOSTRA 
E APPARATI FANTASMA DELLO STATO

A due mesi dall’inizio del maxi processo «Mafia Capitale», dopo il clamore suscitato dal funerale in stile 

«Padrino» di Vittorio Casamonica e lo scioglimento del municipio di Ostia, l’ex boss Maurizio Abbatino è uscito 

dal programma di protezione dei pentiti. Lo Stato ha deciso che, considerato il tempo trascorso dalla conclusione 

dei processi in cui ha testimoniato, la vita di uno degli ultimi capi storici della Banda della Magliana non è più in 

pericolo.

Il governo dei mafiosi non perdona: chi è l’artefice di questa “svista”, NCD o il PD?

Sicuramente ora qualcuno farà il processo alle intenzioni addebitando la cosa a settori dello stato di destra, ma 

deve essere dura continuare a sostenersi puri, eh?

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

Istria
marsigattoha rebloggatofalcemartello
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falcemartello

Quando alla fine della seconda guerra mondiale, il 10 febbraio 1947 l'Italia firmò il trattato di pace che 

consegnava le terre dell'Istria e della Dalmazia alla Jugoslavia di Tito, la sinistra non conobbe l'accoglienza. 

Tutt'altro. Si scaglio con rabbia e ferocia contro quei “clandestini” che avevano osato lasciare il paradiso 

comunista.

Trecentocinquantamila profughi istriani e dalmati. Trecentocinquantamila italiani che la sinistra ha trattato come 

invasori, come traditori. Ad attenderli nei porti di Bari e Venezia c'erano sì i comunisti, ma per dedicargli insulti, 

fischi e sputi. Nel capoluogo emiliano per evitare che il treno con gli esuli si fermasse, i ferrovieri minacciarono 

uno sciopero.

L'Unità, nell'edizione del 30 novembre 1946, scriveva: “Ancora si parla di ‘profughi’: altre le persone, altri i 

termini del dramma. Non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle 

nostre grandi città. Non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva o 

coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. I gerarchi, i briganti neri, i profittatori che hanno trovato rifugio 
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nelle città e vi sperperano le ricchezze rapinate e forniscono reclute alla delinquenza comune, non meritano 

davvero la nostra solidarietà né hanno diritto a rubarci pane e spazio che sono già così scarsi”.

Oggi invocano l'asilo per tutti. Si commuovono alla foto del bambino riverso sulla spiaggia. Lo pubblicano in 

prima pagina. Dedicano attenzione sempre e solo a chi viene da lontano. Agli italiani, invece, a coloro che 

lasciatono Pola, Fiume e le loro case per rimanere italiani, la sinistra riservò solo odio. Lo stesso che gli permise 

di nascondere gli orrori delle Foibe.

“Non dovevamo dimenticare che eravamo clandestini, anche se eravamo italiani in Italia”.

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

Diluvio 2

bicheco

Soltanto l’inutilità del primo diluvio 
trattiene Dio dal mandarne un secondo

—

 

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

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

Micidiale
luomocheleggevalibri

Noi diciamo una parola e annientiamo un essere umano senza che questo essere umano 

da noi annientato, nel momento in cui pronunciamo la parola che lo annienta, abbia 

cognizione di questo fatto micidiale, pensai. Un simile essere umano, messo a confronto 

con una tale parola micidiale, nel senso che micidiale è il concetto che ad essa 

corrisponde, ancora non intuisce nulla dell’effetto micidiale di questa parola e del 

concetto che ad essa corrisponde, pensai.

—

 

Thomas Bernhard, Il soccombente 
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Fonte:nepente.net

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

Parole a vela
curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome

Prendete una parola? Prendetene due

fatele cuocere come se fossero uova

scaldatele a fuoco lento

versate la salsa enigmatica

spolverate con qualche stella

mettete pepe e fatele andare a vela.

—

 

Raymond Queneau 

(via ricordoeccome)

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

Ecco perché siamo diventati bianchi: tutto in 8mila anni d'evoluzione

Lo rivela uno studio ottenuto comparando il genoma degli antichi 

europei con chi ha abitato il Vecchio continente in epoca recente. I 

responsabili dei vari cambiamenti, che riguardano la pelle, ma anche 

la dieta, sarebbero 5 geni sottoposti a una forte selezione naturale

di ROSITA RIJTANO
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TUTT'ALTRO che bianchi, anzi: di pelle scura e intolleranti al latte. Eravamo così, in una parola: 

diversi. Poi, in un niente, quasi come dall'oggi al domani: siamo cambiati, trasformandoci in 

super velocità. Sono bastati, infatti, appena ottomila anni per renderci esattamente ciò che siamo. 

Una bazzecola rispetto ai tempi diluiti che di norma dettano i meccanismi dell'evoluzione. Ma il 

ritmo accelerato è stato impresso dalle migrazioni che si sono susseguite nel continente europeo, 

una dopo l'altra, e hanno mescolato i nostri cromosomi. Fino a regalarci i tratti tipici, dalle 

sfumature comuni, che ci caratterizzano ancora adesso. Perché la storia lo insegna: non siamo 

stati solo conquistadores, anche conquistati. E la scienza lo dimostra.

Il quadro lo delinea uno studio appena presentato all'84esimo congresso dell'American 

Association of Physical Anthropologists, e ripreso dalla rivista Science. Un lavoro confezionato 

mettendo a confronto il genoma di 83 dei nostri precursori con quello di chi ha occupato l'Europa 

in epoca recente. E che affonda le sue radici in diversi paper stilati in precedenza, dove sempre gli 

stessi ricercatori, dna alla mano, sono già arrivati a delle importanti conclusioni. Prima di tutto, a 

inizio 2015, il team ha dimostrato che i cittadini del Vecchio continente sono il frutto della 

miscela di tre popolazioni differenti. Una colonizzazione avvenuta in varie fasi consecutive. E poi 

che le lingue indoeuropee sono state probabilmente importate circa 4500 anni fa, dopo il 

trasferimento della tribù nomade degli Yamnaya dalle steppe al Mar Nero. Adesso il gruppo, che 

ingloba i genetisti Iain Mathieson e David Reich, si spinge persino oltre. Per individuare quali 

sono quei geni che, superando una forte selezione naturale, si sono diffusi con sorprendente 

rapidità. Tanto da marchiarci a vita. Sono cinque quelli finiti nel mirino, responsabili di alcune 

delle nostre caratteristiche fondamentali: la dieta, gli aspetti della corporatura e il colore della 

pelle. "Stiamo, ora, ottenendo un'immagine più dettagliata di come funziona la selezione 

naturale", commenta al magazine scientifico Georgy Perry, genetista antropologico, non coinvolto 

nelle analisi.

Spiega la giornalista Ann Gibbson: "Per iniziare, gli scienziati hanno confermato la tesi di un 

altro report, secondo cui 8mila anni fa cacciatori e coltivatori europei non riuscivano a digerire lo 

zucchero nel latte. Una particolarità: lo stesso valeva per i primi contadini. Il motivo: sia negli 

agricoltori che arrivarono dal vicino oriente 7800 anni fa, sia nei pastori Yamnaya giunti dalle 

steppe, era assente la versione del gene LCT che permette agli adulti di assimilare il lattosio. 

Sembra, allora, che la tolleranza all'alimento si sia diffusa nel continente non prima di 4300 anni 
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fa". Per quel che riguarda, invece, la statura c'è bisogno di fare una differenza. Nel nord e nel 

centro d'Europa, sono stati favoriti i geni che portano alla nascita di persone alte, soprattutto dopo 

la migrazione degli Yamnaya. Il contrario è avvenuto in Italia e, in particolare, in Spagna, dove 

6mila anni fa gli abitanti sono diventati più piccini. Un modo, forse, per adattarsi alla dieta povera 

e a delle temperature più fredde.

Ma il capitolo più ghiotto della ricerca riguarda la nostra epidermide, come è cambiato il suo 

colore nei secoli. Una trasformazione che rivela una storia complessa. "Si presuppone che gli 

umani moderni, arrivati dall'Africa circa 40 mila anni fa, avessero la pelle scura, vantaggiosa alle 

latitudini soleggiate", racconta Gibbson. Una teoria confermata dai risultati sfornati in questi 

giorni: 8500 anni fa spagnoli, lussemburghesi e ungheresi erano tutt'altro che pallidi. Perché 

mancavano di due geni responsabili della depigmentazione e, quindi, della pelle bianca: il 

SLC24A5 e il SLC45A2. La situazione cambiava salendo più su. Nel sito archeologico di Motala, 

in Svezia, gli scienziati hanno trovato sette persone dotate di entrambe le particelle 

cromosomiche. Non solo, ne avevano anche una terza -  l'HERC2/OCA - legata agli occhi blu. 

Conclusione: "gli antichi cacciatori e raccoglitori dell'Europa del nord erano già cerei e dalle 

pupille chiare, mentre quelli del centro e del sud avevano la pelle scura".

Come siamo arrivati, quindi, ad avere tutti la stessa carnagione? I responsabili sono i primi 

agricoltori arrivati dal vicino oriente, con un carico di geni dal color bianco. Uno dei due si è 

diffuso attraverso il Vecchio continente quando i neo colonizzatori si sono mixati con i vecchi 

indigeni, e così anche le popolazioni più meridionali hanno iniziato ad avere la pelle chiara. 

L'altra variante, il SLC45A2, si è fatta strada solo a partire da 5800 anni fa. Certo, lo studio ha 

una lacuna. Come annota sempre Gibbson, gli autori non spiegano per quale motivo quelle 

particelle cromosomiche sono state sottoposte a una forte selezione naturale. Una spiegazione 

possibile, almeno per quel che riguarda la pelle, la dà la (paleo)antropologa Nina Jablonski della 

Pennsylvania State University. Cioè massimizzare la sintesi della vitamina D, utile per assorbire 

calcio e fosforo. Conclude la giornalista: "Le persone che vivono alle latitudini settentrionali 

spesso non ricevono abbastanza raggi ultra violetti per sintezzarla. E la selezione potrebbe aver 

favorito due soluzioni genetiche per risolvere il problema: la diffusione della pelle bianca, che 

assorbe gli UV in modo più efficiente, o la tolleranza al lattosio capace di digerire gli zuccheri e 

la vitamina D naturalmente presenti nel latte". "Quella che abbiamo pensato fosse una semplice 
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fotografia della depigmentazione in Europa, si è rivelato essere un emozionante mosaico della 

selezione", dice Jablonski. "Questi dati sono divertenti perché dimostrano quanto l'evoluzione sia 

stata recente".

fonte: 
http://www.repubblica.it/scienze/2015/04/20/news/ecco_perche_siamo_diventati_bianchi_tutto_in_
8_mila_anni_d_evoluzione-111370279/?refresh_ce

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

bicheco

L'umanità smarrita e ritrovata

Finché esisterà anche un singolo uomo costretto a frugare dentro il cassonetto dei rifiuti in cerca di avanzi per 

placare la propria fame, avrà un senso produrre spazzatura.

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

buiosullelabbraha rebloggatovolevoessereunapizza

SEGUI

volevoessereunapizza

I due funerali dello Stato
Stamane c'è stato il funerale di Gennaro Cesarano, il 17enne ucciso la notte del 5 settembre con due colpi di 

pistola nel quartiere Sanità, a Napoli. A questo funerale hanno partecipato centinaia di persone, principalmente 

ragazzi di qualsiasi età, testimoni di una Napoli che vuole rinascere, che vuole ripulirsi dall'idea che ogni evento 

di questo tipo contribuisce ad alimentare, e cioè che è una città invivibile e senza speranza. D'altronde, il ragazzo 

morto, nonostante i precedenti penali, a quanto pare aveva intenzione di cambiare vita e diventare pizzaiolo, uno 

dei lavori che probabilmente a Napoli ha salvato tantissima gente da una strada senza via d'uscita. Il quartiere 

Sanità è uno di quelli dove la presenza dello Stato si manifesta con un'assenza, è uno di quei quartieri dimenticati 

dalle istituzioni in cui è troppo semplice finire nelle mani sbagliate. Ma questi ragazzi sono anche testimoni di una 

Napoli spaccata in due, come ha ben sottolineato il parroco che ha invocato l'aiuto dello Stato. Durante la 

cerimonia, sono stati liberati nell'aria palloncini bianchi e lanterne.

Quando ho letto dei palloncini e delle lanterne, quando ho letto delle centinaia di persone presenti, ho pensato 

subito al funerale di Vittorio Casamonica, allo scalpore che ha suscitato per i petali lanciati da un elicottero, per la 

canzone del padrino che accompagnava la bara, per i cavalli, per l'immagine di quest'uomo vestito da Papa, per le 
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centinaia di persone che gli hanno dato l'ultimo saluto, per un prete omertoso che ha fatto orecchie da mercante. 

Un funerale che ha fatto parlare il mondo intero perché tutti si sono chiesti come sia stato possibile che lo Stato, il 

governo di Roma, abbia dato la possibilità di effettuare una tale cerimonia per salutare un uomo poco dignitoso. 

Un funerale che sembra un inno all'illegalità.

Due funerali diversi, due funerali che hanno in comune delle radici molto profonde che inquinano questa Terra. 

Due funerali in cui si confrontano due popoli diversi, quello che lotta contro la malavita e quello che invece 

inneggia alla stessa. Due funerali che , a modo loro, sono lo specchio di questo Paese, di un'Italia spaccata in due. 

Due funerali che, in un modo o nell'altro, testimoniano la morte dello Stato.

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

SI SENTE SEMPRE PARLARE DELL’ORGASMO FEMMINILE. È 
ARRIVATO IL MOMENTO DI INDAGARE UN PO’ ANCHE QUELLO 
MASCHILE: 21 COSE SULL’EIACULAZIONE CHE FORSE NON 
SAPEVATE...

2. L’ORGASMO MASCHILE DURA DAI 5 AI 22 SECONDI, A VOLTE NON COINCIDE CON 
L’EIACULAZIONE

3. UOMINI SOVRAPPESO O OBESI PRODUCONO MENO SPERMA E DI UNA QUALITÀ 
INFERIORE

4. I CORNFLAKES KELLOGG’S FURONO INVENTATI PER IMPEDIRE AI RAGAZZI DI 
MASTURBARSI

5. IL 40% DICE DI MASTURBARSI TUTTI I GIORNI MENTRE IL RESTO ALMENO 12 
VOLTE AL MESE

6. GLI ANTICHI GRECI ERANO CONVINTI CHE IL SANGUE MESTRUALE FOSSE 
SPERMA IMPURO

7. LE 10 FANTASIE SESSUALI PIÙ COMUNI: FARLO CON 2 DONNE, FARLO CON UNA 
CHE NON SIA LA PROPRIA COMPAGNA, GUARDARE UNA DONNA CHE FA SESSO E 
'VENIRE' SULLA PROPRIA PARTNER

Sulle riviste, nei film e nella letteratura si sente sempre e solo parlare dell’orgasmo femminile. È 
arrivato il momento di indagare un po’ anche quello maschile che, anche se più comune, non 
possiede di certo aspetti meno interessanti e divertenti di quello delle donne…
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Yvette Caster per   http://metro.co.uk
 
Sulle riviste, nei film e nella letteratura si sente sempre e solo parlare dell’orgasmo femminile. È 
arrivato il momento di indagare un po’ anche quello maschile che, anche se più comune, non 
possiede di certo aspetti meno interessanti e divertenti di quello delle donne:
 
1.Sperma segreto
Durante la prima guerra mondiale, gli agenti segreti dell’MI6 inglese usavano lo sperma come 
inchiostro invisibile. Il vantaggio di un prodotto non facilmente identificabile e sempre a portata 
di… mano.
 
2.Seghe spaziali
Gli astronauti hanno ammesso di praticare la masturbazione nello spazio – il termine tecnico con 
cui l’hanno riportato è “auto polluzione” – ma cosa facessero con lo sperma è sempre rimasto un 
mistero.
 
3.Rimanere senza parole
Alcune tribù africane del Congo non hanno una parola per dire “masturbazione”, alcuni pensano 
che il motivo sia semplicemente perché non la praticano.
 
 
4.Una sveltina?
L’orgasmo maschile può durare da 5 a 22 secondi.
 
5.Doppia soddisfazione
Metà del pene si trova dentro il nostro corpo, quindi la sua lunghezza effettiva è circa il doppio di 
quella visibile. Il pene parte internamente dall’osso pubico e questo è anche il motivo per cui i sex 
toys che stimalo la prostata funzionano.
 
6.Eiaculazione retrograda
Alcuni uomini soffrono di questo tipo di eiaculazione per cui lo sperma viene eiettato nella prostata 
invece che all’esterno. Può succedere a chi abbia subito un intervento alla prostata, a chi ha il 
diabete o la sclerosi multipla.
 
7.Andare o venire?
Alcuni uomini giapponesi durante il sesso dicono “sto andando” (iku iku) invece di “sto venendo”.
 
8. Come le scimmie
Gli umani non sono gli unici mammiferi a fare sesso per piacere: si pensa che anche i delfini e i 
bonobo pratichino il sesso sportivo, mentre i “pipistrelli della frutta” sono dei fan del sesso orale.

9.La gioia del mattino
I cornflakes della Kellogg’s furono inventati per impedire ai ragazzi di masturbarsi. Il dottor 
Kellogg infatti, strenuo sostenitore dei benefici dell’astinenza, pensava che i cibi ricchi 
aumentassero il desiderio sessuale mentre quelli insipidi lo diminuissero.
 
10. Bloody Mary
Gli antichi greci pensavano che il sangue mestruale fosse sperma impuro.
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11.Curri curri guagliò
Purtroppo, durante un orgasmo si bruciano solo 3 calorie mentre mezz’ora di sesso selvaggio ne 
brucia circa 63.
 
12.Tutti pazzi per la mano
Agli scout veniva detto di non masturbarsi perché la pratica “distrugge il corpo e lo spirito e 
potrebbe portare i ragazzi alla follia”. Nel libro del 1914 “Scautismo per ragazzi”, il fondatore 
Robert Baden-Powell consigliava di farsi una doccia gelida ogniqualvolta si sentisse il bisogno di 
masturbarsi.
 
13.Cum on
L’orgasmo maschile non coincide sempre con l’eiaculazione.
 
14.Aspetta un attimo
In media il periodo refrattario (il tempo che passa tra un orgasmo e la capacità di avere un’altra 
erezione) può durare da pochi minuti fino a un’ora. Ma uno studio ha descritto la capacità di un 
25enne tedesco di continuare a fare sesso nei tre minuti successivi all’eiaculazione.
 
15.Continua a sognare
Le 10 fantasie sessuali più comuni tra gli uomini includono farlo con 2 donne, farlo con qualcuna 
che non sia la propria partner, guardare una donna che fa sesso e venire sulla propria partner.
 
16.Non sentire niente
Alcuni uomini soffrono di anedonia sessuale per cui nel momento dell’eiaculazione non provano 
alcun piacere. L’anedonia può essere causata da alcuni antidepressivi tra cui il Prozac.
 
17.Arte del piacere
Il fotografo inglese Stuart Sandford ha ritratto nel 2007 una serie di uomini mentre avevano un 
orgasmo.
 
18.Bagnato ma non troppo
Anche se lo sperma è composto per la maggior parte da acqua e solo da un 1% di spermatozoi, al 
suo interno si trovano anche calcio, cloruro, citrato, fruttosio, glucosio, acido lattico, magnesio, 
potassio, proteine, sodio, urea e zinco.
 
19.Evergreen
Gli uomini a ottant’anni sono due volte più sessualmente attivi delle donne della stessa età (41% 
contro 18%).
 
20.Questione di peso
Uomini sovrappeso o obesi producono meno sperma e di una qualità inferiore.
 
21.Il piacere quotidiano
Il 40% degli uomini dice di masturbarsi tutti i giorni mentre il resto dice di farlo in media 12 volte 
al mese.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/venire-vivere-felici-orgasmo-maschile-dura-22-
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secondi-108436.htm

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

Il gatto ateo

uaar-it

lercio.it

Parla Ritz, il gatto ateo: "Non c'è nulla dopo la settima vita"

Eddie Settembrini

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

Questione di tempo

avereunsogno62ha rebloggatothelma-g

SEGUI

La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo 
tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il 
tempo. Perché quello non torna indietro, e quello che ha 
dato a te è solo tuo, non importa se è stata un’ora o una 
vita.

—

 

David Grossmann (via thelma-g)

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

20150914

vitaconlloyd
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“Sir, a cosa le serve quell’enorme fardello emotivo?

“Vado in in cerca di grandi verità Lloyd”

“E ha bisogno di tutta quella pesantezza, sir”

“Certo Lloyd! Le grandi verità vanno cercate nelle profondità dell’animo umano”

“Ma rischiano di rimanere lì se non si ha la leggerezza necessaria a portarle a galla, sir”

“E c'è il rischio che rimanga lì sotto anche io, Lloyd?”

“Possibile, sir e mi creda, non sarebbe per nulla gradevole”

“Grazie Lloyd”

“Prego, sir” 

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

AVANTI MARX! 

LA NUOVA VECCHIA RICETTA DEL LABURISTA CORBYN: CASE A PREZZO 
ACCESSIBILE, POSTI DI LAVORO SICURI, SANITÀ PUBBLICA AFFIDABILE E 
“PENSIONI DIGNITOSE” – E SOPRATTUTTO LA PROMESSA DI NON ESSERE UN UOMO 
SOLO AL COMANDO

Il nuovo leader della sinistra britannica promette discontinuità anche in politica estera: “Lo Stato 
Islamico è assolutamente raccapricciante, e il regime del presidente Assad ha commesso delitti 
atroci. Ma noi dobbiamo opporci anche alle bombe saudite che cadono sullo Yemen e alla dittatura 
del Bahrain, armata da noi, che stermina il movimento democratico del paese”… -

Jeremy Corbyn per “The Observer” pubblicato da “la Repubblica” - Traduzione di Anna 
Bissanti
 
L’elezione della leadership laburista è stata una straordinaria prova di democrazia popolare e di 
partecipazione pubblica dal basso, che ha dimostrato l’infondatezza dell’opinione prevalente al 
riguardo della politica. Abbiamo attirato il sostegno di centinaia di migliaia di persone di tutte le età, 
di ogni ambiente sociale, in tutto il Paese, ben oltre i ranghi degli attivisti di lunga data e di chi fa 
campagna. Chi può seriamente affermare, adesso, che i giovani si disinteressano di politica o che 
non c’è un intenso desiderio di un nuovo tipo di politica? Più di ogni altra cosa, ha dimostrato che 
milioni di persone vogliono un’alternativa reale, e non che le cose proseguano come al solito, sia 
dentro sia fuori dal Partito laburista.
 
La speranza di un cambiamento e di nuove grandi idee è tornata al centro della politica: porre fine 
all’austerità, affrontare e risolvere le disuguaglianze, lavorare per la pace e la giustizia sociale in 
patria e all’estero. Ecco i motivi per i quali oltre un secolo fa fu fondato il Labour. Questa elezione 
ha infuso nuovo vigore per il XXI secolo all’obiettivo che portò alla sua fondazione: un Partito 
laburista che dia voce al 99 per cento della popolazione.
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I numeri del voto di sabato scorso costituiscono un mandato senza riserve per il cambiamento da 
parte di una democrazia che si rialza ed è già diventata un movimento sociale. Sono onorato dalla 
fiducia che mi è stata dimostrata dai membri del partito e dai sostenitori, e metterò a disposizione 
tutto me stesso per ripagare quella fiducia.
 
Abbiamo combattuto e vinto sulla base di proposte politiche, non di personalità, senza abusi e senza 
astio. Volendo pienamente fugare ogni dubbio, la mia leadership sarà improntata alla coesione, farà 
affidamento su tutti i talenti — la metà del governo ombra laburista sarà formato da donne — e 
lavoreremo insieme a tutti i livelli del partito. Il nostro obiettivo è riportare nel cuore del Labour le 
centinaia di migliaia di persone che hanno preso parte alle primarie. Riusciremo a far tornare ancora 
una volta il Labour un movimento sociale.
 
La leadership del partito si sforzerà di mettere al centro la democrazia: non sarà il leader a emettere 
editti dall’alto. Raccoglierò idee da tutti i livelli del partito e del movimento laburista, prendendo 
ispirazione da un partito allargato alle varie comunità e mettendo a frutto i talenti di tutti per dar vita 
a una linea politica capace di costruire un valido sostegno a favore del cambiamento.
 
Noi siamo in grado di dar vita a un nuovo tipo di politica: più educata, più rispettosa, ma anche più 
coraggiosa. Possiamo cambiare le mentalità, possiamo cambiare la politica, possiamo migliorare le 
cose.
 
Il messaggio più importante che la mia elezione offre a milioni di persone per mandare a casa i 
conservatori è che il partito adesso è incondizionatamente al loro fianco. Noi comprendiamo le 
aspirazioni e sappiamo che le nostre aspirazioni potranno realizzarsi soltanto tutte insieme.
 
Tutti aspirano ad avere una casa a un prezzo accessibile, un posto di lavoro sicuro, standard di vita 
migliori, un sistema sanitario fidato e una pensione dignitosa. La mia generazione ha considerato 
scontate queste cose e così dovrebbero fare le generazioni future.
 
I conservatori stanno introducendo una legge sulle organizzazioni sindacali che renderà più 
difficoltoso per i lavoratori ottenere un equo contratto di lavoro, combattere per un salario onesto e 
per un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Le organizzazioni sindacali sono una forza che si 
adopera per il bene, una forza che si batte per una società più giusta. Unito, il Labour voterà contro 
questo attacco antidemocratico ai membri delle associazioni sindacali.
 
Domani il governo presenterà le sue proposte per tagliare i crediti d’imposta, che lascerebbero 
migliaia di famiglie di operai in condizioni peggiori. I crediti d’imposta sono un’ancora di salvezza 
vitale per molte famiglie e il Labour si opporrà a questi tagli. È chiaro anche che il Primo ministro 
presto tornerà a chiederci di bombardare la Siria. Questo non aiuterà i rifugiati. Anzi, ne creerà in 
maggior numero.
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 JEREMY BERNARD CORBYN
 
Lo Stato Islamico è assolutamente raccapricciante, e il regime del presidente Assad ha commesso 
delitti atroci. Ma noi dobbiamo opporci anche alle bombe saudite che cadono sullo Yemen e alla 
dittatura del Bahrain, armata da noi, che stermina il movimento democratico del paese.
 
Il nostro ruolo è fare campagna per la pace e per il disarmo in tutto il mondo.
 
Per i conservatori, il deficit altro non è che una scusa per rifilarci la vecchia agenda Tory di sempre: 
abbassare i salari, tagliare le tasse ai più ricchi, lasciare che i prezzi degli immobili aumentino fino a 
essere improponibili, svendere i nostri asset nazionali e attaccare le organizzazioni sindacali. Non ci 
sono scorciatoie per la prosperità, la si deve costruire investendo in infrastrutture moderne, nelle 
persone e nelle loro competenze.
 
Bisogna dare sfogo a idee innovative, concretizzando nuove proposte per affrontare e risolvere il 
cambiamento climatico. E proteggere così il nostro ambiente e il nostro futuro.

Il nostro compito è dimostrare che l’economia e la nostra società possano essere a beneficio di tutti. 
Insorgeremo contro le ingiustizie ogni volta che le incontreremo. E le combatteremo per un futuro 
più equo e più democratico, che soddisfi le esigenze di chiunque.
 
La risposta umana della gente di tutta Europa nelle ultime settimane ha dimostrato l’intenso 
desiderio di un tipo diverso di politica e di società. I valori della compassione, della giustizia 
sociale, della solidarietà e dell’internazionalismo sono stati al centro della recente esplosione di 
democrazia in un Labour sempre più influente.
 
Quei valori sono profondamente radicati nella cultura del popolo britannico. Il nostro obiettivo, 
adesso, è mettere a frutto quello spirito e chiedere ardentemente il cambiamento, in tutto il paese.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/avanti-marx-nuova-vecchia-ricetta-laburista-
corbyn-case-prezzo-108520.htm

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

Nonne

kon-igi
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• Figlia N.1:Ciao, nonna! Sono passata a salutarti prima di andare a scuola.

• Mia suocera:Allora non hai mangiato! Ti preparo subito la colazione!

• Figlia N.1:No, no... l'ho già fatta, tranquilla.

• Mia suocera:Ma non puoi studiare senza aver fatto colazione! Ecco, guarda! *mette 

sul tavolo l'intero reparto dolciumi dell'Esselunga*

• Figlia N.1:Ma no, nonna! Ti ho detto che ho già mangiato!

• Mia suocera:Allora una tazza di latte.

• Figlia N.1:Non posso... il latte mi fa male.

• Mia suocera:Allora te lo scaldo.

• Figlia N.1:Non è quello... è che sono intollerante.

• Mia suocera:Allora ti ci metto lo zucchero.

• Figlia N.1:NO, NONNA! NON HO L'ENZIMA LATTASI PER SCINDERE IL LATTOSIO IN 

GLUCOSIO E GALATTOSIO E QUINDI UNA VOLTA CHE ARRIVA NELL'INTESTINO MI 

FA VENIRE UN MOSTRUOSO ATTACCO DI DISSENTERIA!

• Mia suocera (bloccando la porta e porgendole la tazza):Ci ho messo anche il miele.

• *DIECI MINUTI DOPO*

• Mia suocera (parlando alla porta del bagno):Tesoro, hai il mal di pancia? Vuoi che ti 

prepari qualcosa di caldo?

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

Segni

scarligamerlussha rebloggato68carat

SEGUI
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68carat

my snapchat : MIsterkima
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http://68carat.tumblr.com/

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

Silone

marsigattoha rebloggatocinquecosebelle

SEGUI
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cinquecosebelle

115 anni dalla nascita di Ignazio Silone

------------------------------
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Spazio 1999

gianlucavisconti

Sì è un repost, ma per molte persone della mia generazione, Spazio 1999 è arrivato prima 

di Guerre Stellari e prima di Star Trek. Assieme a UFO, a Il Prigioniero e a pochi altri, è il 

telefilm che ha forgiato il mio immaginario visuale della fantascienza e quindi mi sento in 

dovere di rendere omaggio a questa serie unica. Se nei negozi o gallerie di arredamento 

Kartell o Artemide vedete oggetti che vi ricordano la base Alfa è perché sono stati usati 

proprio quegli oggetti; c’è addirittura qualcuno che li ha catalogati. Era un modo nuovo di 

vedere l’esplorazione spaziale: lo spazio veniva considerato esattamente come 

un’abitazione da decorare e abbellire.

—

 

13 Settembre 1999 | SIAMO GEEK

Fonte:siamogeek.com

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

Sottolineature

witch1991ha rebloggatowitch1991

Ti darò tutto ciò che nei libri hai 
sempre sottolineato.

—

 

Cit. (via witch1991)

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

Il rifiuto di Perseo
marsigattoha rebloggatoinalienabile

SEGUI
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inalienabile

“Forse stavo scoprendo solo allora la pesantezza, l'inerzia, l'opacità del mondo: qualità che s'attaccano subito alla 

scrittura, se non si trova il modo di sfuggirle. In certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto 

di pietra: una lenta pietrificazione più o meno avanzata a seconda delle persone e dei luoghi, ma che non 

risparmiava nessun aspetto della vita. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della 

Medusa. L'unico eroe capace di tagliare la testa della Medusa è Perseo, che vola coi sandali alati, Perseo che non 

rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo (…) Per 

tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le 

nuvole; e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelarglisi solo in una visione indiretta, in un'immagine catturata 

da uno specchio. (…)

Il rapporto tra Perseo e la Gorgone è complesso: non finisce con la decapitazione del mostro. Dal sangue della 

Medusa nasce un cavallo alato, Pegaso; la pesantezza della pietra può essere rovesciata nel suo contrario; con un 

colpo di zoccolo sul Monte Elicona, Pegaso fa scaturire la fonte da cui bevono le Muse. In alcune versioni del 

mito, sarà Perseo a cavalcare il meraviglioso Pegaso caro alle Muse, nato dal sangue maledetto di Medusa. (Anche 

i sandali alati, d'altronde, provenivano dal mondo dei mostri: Perseo li aveva avuti dalle sorelle di Medusa, le 

Graie dall'unico occhio). Quanto alla testa mozzata, Perseo non l'abbandona ma la porta con sé, nascosta in un 

sacco; quando i nemici stanno per sopraffarlo, basta che egli la mostri sollevandola per la chioma di serpenti, e 

quella spoglia sanguinosa diventa un'arma invincibile nella mano dell'eroe: un'arma che egli usa solo in casi 

estremi e solo contro chi merita il castigo di diventare la statua di se stesso. Qui certo il mito vuol dirmi qualcosa, 

qualcosa che è implicito nelle immagini e che non si può spiegare altrimenti. Perseo riesce a padroneggiare quel 

volto tremendo tenendolo nascosto, come prima l'aveva vinto guardandolo nello specchio. E’ sempre in un rifiuto 

della visione diretta che sta la forza di Perseo, ma non in un rifiuto della realtà del mondo di mostri in cui gli è 

toccato di vivere, una realtà che egli porta con sé, che assume come proprio fardello.”
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Italo Calvino, Lezioni Americane. 

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

Desiderio
solosilviapunto

Desiderio, etimologia: “un sentimento intenso che spinge a cercare il possesso, il 

conseguimento o l'attuazione di quanto possa appagare un proprio bisogno fisico o 

spirituale.” (Treccani). 

L'origine è il latino “desiderium” che proviene da “de sideribus”, “dalle stelle”. Per 

desiderio quindi si deve intendere “mancanza di stelle, del cielo” e quindi lo struggimento 

che nasce da questo senso di carenza, dall'impossibilità di “afferrare” le stelle.  

L'opposto del termine “considerare” che significa invece “contemplare” le stelle, vederle 

tutte insieme. 

Illuminante in tal senso una pagina del “De Bello Gallico” nella quale Cesare definisce 

“desiderantes” i soldati che stavano sotto le stelle ad aspettare chi non era tornato dopo la 

battaglia. Il verbo “desiderare” ha origine proprio da questo gesto, in questa condizione 

dell'anima: nel porsi sotto gli astri ed attendere. E sentire, alla luce delle stelle, la 

mancanza di un amico, di un amore o di qualcuno che procuri sollievo, o dia addirittura 

un senso alla propria esistenza.

—

 

Da “Philip Roth, Fantasmi del desiderio” - Luciano De Fiore. Introduzione di 

Antonio Monda

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

Mi hanno accusata di voler uccidere i miei compagni di classe
gennaio 23, 2013

di Gina Tron

●

●
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L'autrice al liceo.

Per molti, la sparatoria di Newtown sarà già un ricordo sbiadito, un evento orribile sostituito nelle 

prime pagine da altri eventi orribili. Subito dopo aver appreso la notizia ero sconvolta, come molti 

altri. Oltre ad una profonda tristezza, però, quell'episodio ha suscitato in me anche altre emozioni, 

più complicate—mi ha ricordato che quando ero un'adolescente le persone mi credevano capace di 

compiere atti come quelli di Newtown. A un certo punto, ero più una potenziale assassina che non 

una potenziale vittima.

Sono cresciuta a Barre, Vermont, una cittadina di rara bruttezza e con un livello di povertà pari a 

quello della periferia di un grande centro urbano, impreziosita da una clinica di riabilitazione e dalle 

vetrine dei negozi abbandonati. È una città che ha allevato tossici, suicidi e sfigati, ma io ero 

comunque troppo strana per i suoi confini. Da bambina possedevo una vena eccentrica ed ero 

incline a passare lunghi periodi di tempo in silenzio, interrotti da scoppi di iperattività. Per di più 

avevo un senso dell'umorismo nero e mi piaceva indossare abiti stravaganti. Ho cercato di domare 

queste tendenze e di stare al di sotto del radar sociale per tutta la durata delle medie e i primi anni 

del liceo, ma non ha aiutato. Sembrava che i miei compagni di classe annusassero il fatto che in me 

c'era qualcosa che non andava. Sono stata bullizzata senza pietà per anni, perfino dalle mie 

cosiddette "amiche", come nei peggiori stereotipi sulle pre-adolescenti. I miei amici mi mandavano 

messaggi contraddittori, mostrandosi affettuosi in un primo momento, per poi commettere atti di 

terrorismo emotivo, di violenza fisica al limite della violenza sessuale. Controllavano tutto: quello 

che indossavo, quello che mangiavo e con chi parlavo. Immaginate Mean Girls, ma con ragazze 

meno attraenti e popolari, e molto più perfide. Probabilmente eravamo amiche per mancanza di 

alternative—tutte vittime del bullismo di quelli più popolari, costrette a fare gruppo senza mai 
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scambiare la nostra alleanza forzata per affetto.

Nell'estate del 1997, prima di cominciare il mio secondo anno di liceo, ero giunta alla conclusione 

che, qualsiasi cosa facessi, non mi sarei comunque riuscita ad inserire. Ero ancora timida e 

introversa, così esprimevo la mia ribellione attraverso gli abiti—magliette offensive, collari per 

cani, trucco eccessivo e via dicendo—e non con le parole. Questo comportamento non era diretto 

contro i miei genitori (a loro non importava come mi vestivo) ma verso i miei amici e il resto della 

scuola. 

A quei tempi tra i giovani del posto non c'era una sottocultura goth e così mi si notava come un 

tendone da circo nel deserto. Ero di gran lunga l'adolescente con il look più appariscente in tutta la 

città. Il mio stile incontrava in egual misura disgusto e ammirazione da parte dei miei compagni di 

scuola, ma gli atti di bullismo, come c'era da aspettarsi, crebbero esponenzialmente—venivo 

aggredita verbalmente e fisicamente e, almeno una volta al mese, minacciata di morte. Gli 

insegnanti non solo non si sprecavano a difendermi, ma a volte criticavano anch'essi il mio aspetto, 

forse nel tentativo di fare colpo sugli studenti più popolari, molto spesso figli delle persone più 

importanti della città.

Inoltre, per sfogarmi scarabocchiavo in un libro, dove scrivevo anche poesie e racconti. Lo 

condividevo con i miei amici e ben presto divenne una fonte di battute all'interno del nostro gruppo. 

Ah già, nel libro uccidevo anche alcune persone, persone che conoscevo e che consideravo cattive

—mi riferivo a loro usando dei nomi fittizi e ne descrivevo le morti ridicole; molti di loro, nel mio 

scritto perdevano la vita all'Elks Club, schiacciati da una palla da discoteca. Ecco come ho 

raccontato la scena:

"Nuffiunda tirò fuori dal taschino un coltello e, con calma, incise la corda. Per i ragazzi lì sotto 

non c'era più speranza. La palla da discoteca oscillò pericolosamente e in pochi secondi, forse 

appena quattro, non pendeva più sopra la pista da ballo. Il rumore di uno schianto risuonò nella 

stanza, mentre molti dei ragazzi andavano incontro al loro destino."

Col passare del tempo, ho preferito rifugiarmi nel mondo della scrittura invece di provare, fallendo, 

ad impressionare i miei aminemici, e il risultato di questo mio atteggiamento fu che venni bandita 

dal gruppo insieme ad un'altra ragazza. Eravamo sole nel senso più vero: solo due persone hanno 

firmato il mio annuario dell'ultimo anno, e lei era una di queste. Le ragazze che prima chiamavamo 

amiche erano diventate i nostri peggiori persecutori, dicendo in giro che andavamo a letto insieme e 

che io mi ero scopata un esercito di ragazzi—insomma, il solito.
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Poi, il 1 maggio, appena 11 giorni dopo la sparatoria a Columbine, la mia vita ha preso una piega 

drasticamente stupida.

Tutto è cominciato in modo abbastanza normale: io e la mia compagna di sventure stavamo 

aspettando un passaggio, sedute sui gradini della scuola. Davanti a noi era parcheggiata l'auto della 

nostra peggiore diffamatrice. La mia amica mi dice di fare la guardia mentre scrive un biglietto 

malevolo e lo infila sotto il tergicristalli—aveva firmato il biglietto in cui le dava della vacca grassa 

e zoccola con il nome di uno dei personaggi della mia storia sull'Elks Club.

"Non puoi firmarlo con quel nome," le avevo detto."Capirà subito chi l'ha scritto."

Si trovò d'accordo e cambiò la firma in "Con affetto, La mafia dell'impermeabile".

Scrollai le spalle. Mi ricordo di aver detto: "Be' almeno adesso non saprà chi l'ha scritto". Non 

pensavo nemmeno che avremmo potuto passare dei guai. Subito dopo è arrivato il nostro passaggio 

e ricordo di aver sentito alla radio dell'ondata di minacce che, in tutta la nazione, promettevano di 

replicare quanto era successo al liceo Columbine. Credo di aver detto "Cazzo!!" ad alta voce—non 

ci eravamo nemmeno preoccupate di prestare attenzione: almeno una decina di ragazzi aveva visto 

la mia amica mettere il biglietto sotto il tergicristalli.

Come era prevedibile, fu chiamata la polizia e i dirigenti scolastici volevano parlarmi. Ma non 

erano interessati al biglietto, di cui avevo ammesso la complicità; volevano vedere il mio "piano di 

morte". A quanto pare, la mia vecchia amica aveva reagito al bigliettino andando a dire al 

vicepreside che la mia storia idiota e surreale era in realtà un piano da mettere in atto durante 

l'imminente ballo del terzo anno che, per una sciagurata coincidenza, si sarebbe svolto proprio in 
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quel locale (non che fosse esattamente una sorpresa; tutto in quella cazzo di città si teneva lì). La 

scuola era anche stata informata del fatto che ero sul punto di costruire una bomba. Molte delle 

persone che conoscevo avevano accesso ad armi, essendo la mia una città con una grande tradizione 

di caccia, ma non c'erano fucili in casa né sapevo da che parte cominciare per costruire una bomba 

e, in generale, la cosa non mi interessava affatto.

Le voci sui miei presunti piani si sparsero in fretta e ovunque, fino a guadagnare la prima pagina del 

giornale locale. Visto che ero minorenne, non ero stata citata con il mio nome ma come "la ragazza 

che ha scritto una storia su come uccidere tutti al ballo."

Sul Times Argus di Barre-Montpelier del 7 maggio 1999 si può leggere:

"[Il preside] Sullivan ha detto che non c'era nulla di pericoloso nel biglietto, ma ha comunque 

condannato chi lo ha scritto, insieme all'autore del famigerato racconto e a chi ha dato adito a una  

lunga serie di pettegolezzi... Sullivan ha affermato che nel cortile della scuola non è stato piantato 

un crocifisso ricoperto da un impermeabile nero, che nessuna bomba è stata rinvenuta nella 

macchina per fare i pop-corn, così come non sussiste alcuna prova del fatto che gli studenti 

bosniaci stiano meditando vendetta in risposta all'attacco della NATO sulla Jugoslavia... 
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aggiungendo che le voci a proposito di una bomba piazzata al ballo del terzo anno di sabato erano 

diffuse."

Quello stesso giorno, la filiale locale della CBS ha iniziato il notiziario trasmettendo una serie di 

inquadrature del mio liceo e dell'Elks Club, alternate alle immagini di ragazzi in fuga dal 

Columbine High School. "Il ballo del terzo anno" aveva detto il giornalista, "che dovrebbe essere 

una serata di divertimento per i ragazzi, sarà controllato da pattuglie di polizia. Voci riguardanti una 

sparatoria hanno allarmato i dirigenti scolastici. Il servizio di Kristin Kelly sulla nuvola nera che 

aleggia sulla sera del ballo."

Nessuno ha provato a contattare me, causa di quella nuvola nera di pericolo. Ma hanno intervistato 

studenti a caso, mentre fumavano fuori da scuola. Nonostante la frenesia che l'attenzione dei media 

provoca solitamente in una piccola città, la maggior parte degli intervistati disse ai giornalisti che si 

trattava solo di voci di corridoio. Molti studenti ne erano coscienti, ma sapevano anche che, finché 

il mulino macinava pettegolezzi, la scuola sarebbe rimasta chiusa per la paura di "minacce", 

lasciandoli così a casa in vacanza.

In una piccola città come la mia tutti sapevano che questa storia riguardava me, e non pochi erano 

convinti che mi ribollisse il sangue nelle vene. Perfino i miei genitori, che lavoravano in una città 

nemmeno troppo vicina, si sentirono dire dai colleghi che ero una ragazzina alquanto problematica. 

Nessuno provò nemmeno a nascondere la sua paura o il suo odio nei miei confronti. Quando 

camminavo per i corridoi della scuola sembravo Mosè davanti al Mar Rosso; ristoranti affollati si 

zittivano al mio ingresso; studenti che temevano di essere sulla mia inesistente lista nera si erano 

fatti esonerare dai corsi che frequentavano con me. Alcuni lanciarono uova contro la mia casa e il 

giorno in cui provai a mettere piede nel bar della scuola mi buttarono addosso bibite e patatine 

fritte.

A sedici anni ho passato lunghe ore ad essere interrogata dai miei professori a proposito del libro sul 

"piano malefico". In quanti modi si può chiedere ad una persona se ha intenzione di uccidere 

qualcuno? Perché credo di averli sentiti tutti. Volevano leggere il mio libro ma, come tutti gli 

scrittori in erba, non volevo diffondere una storia non ultimata, per non parlare del fatto che molto 

probabilmente avrei finito con l'essere etichettata come una pazza criminale. Sentivo addosso un 

sacco di pressione—eravamo nel pieno dell'isteria post-Columbine, e i notiziari non facevano altro 

che parlare di ragazzi arrestati per aver architettato piani simili. Ero sicura che la mia storia fosse 

abbastanza inquietante da farmi finire in galera.

I miei genitori furono comprensivi e spesso andavano a parlare con i dirigenti scolastici, ma erano 

comunque usciti distrutti da tutta la storia. Il mio status di intoccabile incideva anche sulla loro vita 

sociale. Volevo combattere più duramente contro i miei accusatori, ma i miei genitori non potevano 

permetterselo né a livello finanziario né a livello emotivo. Spesero un sacco di soldi per assumere 

un avvocato con il quale ho parlato una sola volta, per telefono. Mi disse che dovevo consegnare la 

storia dell'Elks Club, solo così avrei dimostrato che non avevo nulla da nascondere. 
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Seguii il suo consiglio e consegnai la storia alla vicepreside. Fu letta anche dallo psicologo della 

scuola e, sorprendentemente, nessuno dei due la trovò neanche lontanamente minacciosa. A dire il 

vero la trovarono così poco minacciosa che mi tartassarono fino al diploma perché gli consegnassi 

la "versione originale".

Nonostante le lamentele, mi fu proibito di andare al ballo della scuola. Mi dissero che 

probabilmente mi avrebbero sparato se solo mi fossi avvicinata—pare che dei genitori fuori di testa 

avessero avvisato la scuola che avrebbero fatto la guardia nel parcheggio del locale, con tanto di 

fucili.

Fui anche informata del fatto che ero emotivamente disturbata e mi venne imposto di andare dallo 

psicologo della scuola due volte a settimana. Lo odiavo. Era viscido e condiscendente e, quando gli 

dicevo che ero stanca di essere molestata in continuazione, rispondeva che quei ragazzi si stavano 

semplicemente sfogando, che la loro era una reazione normale. Mi diceva anche che probabilmente 

non ce l'avevano con me quanto pensavo. Mentre mi accompagnava fuori dopo una seduta, due tizi 

mi avevano urlato "Pazza!" davanti a lui.

Alla fine i miei genitori mi mandarono da una specialista in un'altra città, ma la cosa non migliorò 

granché. Non voleva che parlassi della mia esperienza, dicendo di "averla già sentita al 

telegiornale." Si agitava ogni volta che entravo nella stanza e voleva parlare solo di quanto fossi 

depressa. E poi mi diede il Luvox, lo stesso farmaco che prendeva Eric Harris, il responsabile del 

massacro di Columbine. Le dissi che non credevo di essere depressa, che ero ottimista per natura. 

Guardandomi le unghie smaltate di nero mi disse che era certa che stessi combattendo contro la 

depressione. Il Luvox mi provocò episodi di insonnia. Quando riuscivo a dormire, mi svegliavo in 

preda ad allucinazioni. Allora passai al Prozac e, dopo effetti simili, allo Zoloft. Ancora oggi non 

credo di essere stata depressa—tutt'al più soffrivo di un disturbo d'ansia generalizzata, e i farmaci 

mi facevano stare solamente peggio. Mi ossessionavo con tutto e sentivo di avere sempre meno 

controllo su me stessa.

Da una pagina del mio diario datata 17 ottobre 1999: “Oggi sono scappata da scuola. Non so 

nemmeno cosa sia successo. Mi girava un sacco la testa e mi sentivo come se stessi per vomitare. 

Sono salita in macchina e sono partita ma ho dovuto accostare per vomitare. Poi sono tornata a 

scuola e ho dimenticato tutto. Mi sembra di non riuscire più a pensare normalmente.”
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La mia vita era diventata molto intensa, e avevo bisogno di parlarne con qualcuno di cui potessi 

fidarmi. A tutti piaceva parlare di me, ne ero certa, ma nessuno voleva parlarecon me. Ero sempre 

più tagliata fuori. Gli amici e i vicini che passavano le vacanze con la mia famiglia hanno 

completamente tagliato i ponti con noi. È arrivato l’ultimo anno e sono stata esclusa dalle classi 

composte da coloro che erano le mie “vittime” pianificate e da quelle i cui docenti dicevano di 

avere paura di me (che, è venuto fuori, erano la maggior parte). L’insegnante di civica era 

particolarmente turbata—si rifiutava di parlarmi. Apparentemente ha detto ad alcuni dei miei 

compagni e docenti che nella nostra comunità non c’era un posto per me, che non sarei mai stata in 

grado di funzionare nella società, e che probabilmente sarei morta prima dell’università. Quando mi 

aveva conosciuta alle scuole medie si era espressa definendomi “dotata”. Ma ora ero un mostro, e 

ho abbandonato le sue lezioni per iscrivermi a un corso professionale.

Dalla pagina del mio diario datata 3 novembre: “Sono sconvolta. Oggi il signor [nome rimosso per 

la pubblicazione] ha detto ai miei genitori che alcuni insegnanti dicono stronzate su di me. Quando 

ho cercato di iscrivermi al suo corso dicevano, “Non sai in cosa ti stai cacciando” e che sono 

mentalmente instabile. Gli insegnanti non sono meglio degli studenti. Il signor non gli ha dato 

retta, per fortuna. Ha detto che sono la miglior allieva del corso. Il che ha senso, perché nessun 

altro se ne frega. Voglio solo passare quest’anno senza problemi ma voglio anche la mia rivincita.”

I miei genitori dicevano che potevo lasciare la scuola se volevo, ma non volevo. Mi sembrava che 

andarmene sarebbe stata un’ammissione di colpa, e mi sentivo stranamente attaccata al luogo e alle 

persone con cui ero cresciuta. Erano tutto quello che conoscevo e non volevo ricominciare. Inoltre, 

perché ripartire da zero quando potevo giocare con la mia nuova reputazione di maniaca 

potenzialmente mortale? Era liberatorio. Potevo fare tutto quello che volevo, nessuno mi avrebbe 

guardato dall’alto in basso più di quanto già non facessero.

Di conseguenza, il mio modo di vestire e il mio comportamento sono diventati sempre più bizzarri

—mi sembrava che alzare la posta fosse l’unica soluzione ragionevole. Volevo creare una persona 

che avrebbe aiutato a minimizzare i miei tormenti, e ho concluso che sarebbe stata una versione 

iper-reale e più cattiva di me stessa. Mi ero stufata di limitare i danni quindi ho pensato di dare loro 

quello che volevano. Ogni passo che facevo era uno spettacolo—tutto quello che dovevo fare era 

presentami a un’attività scolastica per infastidire visibilmente i presenti. Una volta ho fatto una 
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breve apparizione di 15 minuti a un ballo con addosso un vestito corto argentato, e quei 15 minuti 

sono risultati in settimane di chiacchiere—i racconti sul mio vestito “malato” sono circolati finché 

non è stato detto che aveva chiodi e borchie. Era come essere una celebrità. Si tenne anche una 

riunione dell’associazione genitori-insegnanti, e uno degli argomenti discussi era se potevo o meno 

essere esclusa da tutti i balli e le attività extra-scolastiche. 

Ho iniziato a forzare i limiti, e sono passata dall’ignorare i commenti della gente a strappare i poster 

dalle pareti di fronte a loro con fare intimidatorio. In un paio di occasioni ho effettivamente 

inseguito delle persone. E loro correvano sempre. Era divertente. Volete una psicopatica? Vi darò 

una psicopatica. Quella era la mia logica, ed è diventata una sorta di gioco.

Nel bel mezzo del mio ostracismo ho iniziato a essere consumata dall’odio—vero odio, questa volta

—e a stare male psicologicamente. Sognavo che il killer della Columbine Dylan Klebold mi 

telefonava e di una tempesta che uccideva persone del mio liceo.

Dalla pagina del mio diario datata 19 novembre: “Ieri notte ho fatto un altro sogno su un fulmine 

che uccide della gente, solo che invece di essere al ballo questa volta era dentro la scuola. Sentivo 

delle persone gridare mentre morivano, ma c’era anche un rumore tremendo che ricordava i raptor  

di Jurassic Park.”

Non riuscivo più a ritrovarmi in nessun personaggio della televisione o dei film perché davo per 

scontato che tutti mi avrebbero detestato o indicato se mi avessero incontrata. Ho iniziato a 

identificarmi con altri autori di stragi nelle scuole, non perché volevo uccidere delle persone, ma 

perché le loro vite erano le uniche che immaginavo comparabili alla mia. Mi sentivo come il 

personaggio principale di Carrie. Prima di fare la strage al ballo, le sembrava che tutti stessero 

ridendo di lei. Ma in realtà erano solo un paio di prescelti che la tormentavano; gli altri provavano 

repulsione per il loro comportamento. La sua visione, il suo intero universo, si era distorto, proprio 

come il mio. Mi ero trasformata da una ragazza tormentata a una tormentatrice mediocre, e ho 

effettivamente iniziato ad avere comportamenti da pazza. Ho anche scritto “SONO DIO” sul mio 

cappello del diploma. 
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Oggi, la maggior parte delle persone che conoscevo all’epoca si trova a disagio nel parlare di quel 

mio completo fallimento. Ho sollevato l’argomento con un paio dei miei vecchi compagni di classe 

ed è come togliere un dente. “Non mi ricordo niente a proposito,” dicono tutti, prima di ammettere 

che ovviamente non era così. “Come diamine ci si potrebbe scordare di una cosa del genere?” mi 

dicono. “È solo che non volevo farti stare male.”
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In quello che immagino sia il processo che attraversano un sacco di ragazzini “strani”, mi sono 

ritrovata a essere accettata dagli altri una volta iniziata l’università, ma c’erano degli effetti residui 

di quell’anno d’infamia. Mi sembrava di essere emotivamente entrata in un luogo da cui non c’era 

ritorno. Come un drogato si abitua agli stupefacenti, io mi ero abituata a tutta quell’attenzione e 

avevo bisogno di una quantità indecente per sentirmi normale—ma oltre a quello, in me c’era un 

desiderio di vendetta profondamente radicato. Non una vendetta del tipo "sparo all’impazzata", ma 

avevo un impulso per cui dovevo provare qualcosa, malgrado non fossi sicura di cosa cercassi di 

provare, o a chi. È strano da ammettere, ma ho sempre percepito un vuoto nella mia vita, senza 

quell’infamia, anche se su piccola scala.

Ho avuto un assaggio della notorietà che ci si guadagna facendo qualcosa di cattivo—e forse, 

spaventosamente, un pizzico di quello che motiva un vero autore di strage. Quando sei bloccato in 

un solco di disperazione, essere trasformato in un cattivo di proporzioni cinematografiche risulta 

stranamente invitante.

Gina Tron è collaboratrice di LadygunnMagazine e direttrice creativa del Williamsburg Fashion 

Weekend, oltre a essere Editor in chief della rivista dell’evento. È in procinto di concludere un 

libro.

fonte: http://www.vice.com/it/read/sospettata-strage-scuola-gina-tron/page/1

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

Parole: fugacious

bookloverha rebloggatotheoceanislikeyou

SEGUI

fugacious
— fyuˈgeɪ ʃəs, adjective | Named one of the most beautiful words in the English 
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 language, fugacious is defined as fleeting and transitory. It is often used to 

describe the nature of flowers, such as their falling or ability to fade early.  (via 

wordsnquotes)

Fonte:wordsnquotes.com

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

Kafka e la bambola

ilbaciodellabuonanotte

“Un anno prima della sua morte Franz Kafka visse un'esperienza insolita. Passeggiando per il parco Steglitz a 

Berlino incontrò una bambina che piangeva sconsolata: aveva perduto la sua bambola. Kafka si offrì di aiutarla a 

cercarla e le diede appuntamento per il giorno seguente nello stesso posto.

Incapace di trovare la bambola scrisse una lettera - da parte della bambola - e la portò con se quando si 

rincontrarono. “Per favore non piangere, sono partita in viaggio per vedere il mondo, ti riscriverò raccontandoti le 

mie avventure.. ”, così cominciava la lettera.

Quando lui e la bambina si incontrarono egli le lesse questa lettera attentamente descrittiva di avventure 

immaginarie della bambola amata. La bimba ne fu consolata e quando i loro incontri arrivarono alla fine Kafka le 

regalò una bambola. Ella ovviamente era diversa dalla bambola originale, in un biglietto accluso spiegò…“ i miei 

viaggi mi hanno cambiata”.

Molti anni più avanti la ragazza cresciuta trovò un biglietto nascosto dentro la sua bambola ricevuta in dono. 

Riassumendolo diceva: ogni cosa che tu ami è molto probabile che tu la perderai, però alla fine l'amore muterà in 

una forma diversa.“

Kafka e la bambola

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

Suicidati

osservatoriorepressione.info

Si riapre il caso di Niki Aprile Gatti "suicidato" dai colossi 
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informatici?? - Osservatorio sulla Repressione

paoloxl

Morto impiccato l’11 giugno 2008 ad una cinghia nel carcere di Sollicciano, aveva 26 anni. Uno dei più incredibili 

buchi neri della giustizia italiana, quello di Niki Aprile Gatti, una passione per l’informatica che gli è costata la 

vita. Un caso presto archiviato – prassi molto consueta – come “suicidio” dalla procura di Firenze. Ora potrebbe 

finalmente riaprirsi per far luce sulla verità di una morte che faceva comodo a parecchi pezzi da novanta. Il 

parlamentare 5 Stelle Alessandro Di Battista, per la quarta volta, presenta un’interrogazione parlamentare affinchè 

sia fatta una buona volta chiarezza. La famiglia non ha mai smesso di cercare la verità e ora è decisa ad andare 

fino in fondo, con la madre Ornella a invocare giustizia. E ancora: solo adesso si “scopre” che la procura di 

Firenze – che ha subito messo una pietra tombale sul caso – non aveva competenza sulla vicenda, che spettava alla 

procura di Arezzo. Ma ricostruiamo quel tragico episodio, che s’inquadra nella scia di sangue che accompagna 

tante storie “informatiche”, a partire dal “suicidio” del responsabile security Telecom Adamo Bove, nel 2007, e 

continua con quella di un suo collega, una paio d’anni fa, Emanuele Insinna. Altri buchi neri, altre storie che 

gridano vendetta. La storia ha come epicentro San Marino, sede della società di informatica Oscorp, dove lavorava 

il giovane Niki. I misteri – e forse la chiave del giallo – corrono lungo l’asse tra il piccolo stato ai piedi del Titano 

e Londra, e in particolare seguendo la traiettoria degli affari illeciti messi in piedi da alcuni giganti della telefonia, 

come Telecom e Fastweb. Un asse che ritroviamo nell’inchiesta “Premium”, portata avanti – a quanto pare – sia 

dalla procura di Roma che da quella di Firenze. Un giro di danaro sporco e riciclaggio internazionale da 2 miliardi 

400 milioni di iva evasa. Nel mirino degli inquirenti Telecom Italia Sparkle spa e Fastweb spa, accusate di 

associazione per delinquere transnazionale aggravata. I pm fiorentini Canessa e Monferini indagano su alcune 

società, come Oscorp spa, Orange, OT&T, TMS, tutte localizzate a San Marino, sull’aretina Fly Net e su altre 

sigle londinesi. Oltre a Niki, un semplice operatore informatico, coinvolti alcuni pezzi grossi, come Piero 

Mancini, presidente dell’Arezzo Calcio, titolare di Fly Net, costruttore e interessato ad alcuni grossi business, 

come l’appalto per la ristrutturazione dell’aeroporto Marconi di Bologna; e Carlo Contini, in affari con il gruppo 

perugino di Salvatore Menzo, a sua volta in rapporti con personaggi border line. L’accusa, per tutti, era di frode 

informatica. Ma ecco un altro fatto incredibile: tutti gli arrestati vengono trasferiti nel carcere di Rimini (per 

passare, in poco tempo, ai domiciliari), mentre il solo Niki viene portato nel super carcere di Sollicciano, uno dei 

più duri d’Italia. E qui, pochi giorni dopo (aveva cominciato a collaborare con gli inquirenti, senza nemmeno 

l’assistenza, come per legge, di un avvocato di fiducia), verrà trovato impiccato ad una corda ricavata da strisce di 

jeans e lacci di scarpe nel bagno della cella 10 della quarta sezione. Trenta giorni dopo, l’appartamento di Niki 

viene svaligiato: la procura di San Marino archivia la denuncia di furto, ma del suo computer non si hanno più 

tracce, sparito. Così puntava l’indice, nel 2010, il senatore Elio Lannutti in un’interrogazione parlamentare. “Le 

testimonianze di due compagni di cella non collimano e non trova risposta il dubbio che lacci di scarpe e strisce di 

tessuto jeans possano sorreggere il peso di un uomo di 92 chilogrammi, così come non la trova la presenza di lacci 

di scarpe in un carcere di massima sicurezza”. Denuncia il sito Agora Vox: “Dietro la sua morte ci sono quei poteri 
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trasversali che l’inchiesta non ha voluto far emergere. Eppure si intravedono, senza ombra di dubbio, grosse 

compagnie telefoniche, società off shore, ‘ndrangheta, personaggi ambigui e comunque potenti legati alla 

massoneria non ufficiale, medici e avvocati famosi coinvolti addirittura nei processi per le stragi di stato”. E 

ancora. “Nell’inchiesta Premium non viene indagata la Telecom, la quale invece un ruolo lo aveva avuto. Hanno 

messo in trappola Niki e poi è stato definitivamente archiviato tutto. Tra l’altro la madre Ornella non ha nemmeno 

il diritto di sapere come sia andata a finire l’inchiesta Premium e su di essa è calato il silenzio più assoluto”. Può 

darsi che adesso, finalmente, quella fitta nebbia di omissioni, complicità e omertà, con la riapertura – si spera – 

del caso possa cominciare a diradarsi. E i colpevoli (esecutori e soprattutto mandanti) di quell’omicidio trovino 

finalmente un nome. Andrea Cinquegrani da La Voce delle voci

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

Parole: falòtico

curiositasmundiha rebloggato1hollygolightly1

SEGUI

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

archivioiconograficodistato

Il 13 al Totocalcio

Totocalcio, acronimo di Totalizzatore calcistico, 1948

«Tentate la fortuna al prezzo di un vermouth»

«Tutti noi diciamo 13 al Totocalcio, ma quando è nata la schedina i risultati da indovinare erano 12. Poi a Della 

420

http://archivioiconograficodistato.tumblr.com/post/121665217602
https://www.tumblr.com/follow/1hollygolightly1
http://1hollygolightly1.tumblr.com/post/128989102219/conlostomacodimagnolia-imparare-paroline
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

Pergola lo Stato gli ha scippato il bel giocattolo che aveva inventato. Siccome il Totocalcio era diventato un 

patrimonio nazionale come l’Energia elettrica, l’Acqua, il Gas, le Strade e le Autostrade, e produceva tanti soldi, 

gliel’hanno portato via. Ma lui non era così triste: “È la prova che avevo ragione io: con i soldi della Sisal ci 

andiamo alle Olimpiadi”. E pensare che è stato un galantuomo come Luigi Einaudi, nel 1948, a firmare la legge 

che ha nazionalizzato l’idea di Della Pergola. Intanto il Totocalcio ha continuato a fare del bene. Erano ancora i 

tempi della lira quando il minatore sardo Giovanni Mannu vinceva 77 milioni e davanti ai fotografi alzava le 

braccia come un sollevatore di pesi per festeggiare. O come il bigliettaio della tratta Salemi-Messina Giovanni 

Cappello che esibisce i pacchi da 10.000 lire formato lenzuolo. O come quando la signora Giovanna Taoro 

incassava 60 milioni dicendo: “Fosse stato per mio figlio e per il buonsenso la sconfitta dell’Inter a Catania non 

l’avrei mai data.”

L’odiato ministro delle Finanze Ezio Vanoni, predatore fiscale, si mise a caccia dei vincitori. Nacquero leggende 

metropolitane come: stiamo cercando uno zoppo con un soprabito verde, forse un ex carcerato, forse un 

giornalaio, è lui l’uomo del 13.

Una volta nella schedina si suggeriva al compilatore di scrivere nel retro nome cognome indirizzo e così fece 

Pietro Aleotti di Treviso. Nella primavera del 1947 vinse 64 milioni di lire, non controllò la schedina e non si 

accorse di aver fatto 12. Però aveva scritto nome cognome e professione. Alla voce professione scrisse artigiano 

del legno, non se la sentiva di scrivere «costruisco bare», temeva che portasse sfiga. Un telegramma del Ministero 

gli comunicò la vincita e al paese suo quando lo incontravano per strada anziché toccarsi e cambiar marciapiede lo 

avvicinavano e gli offrivano un caffè. Sfigato davvero fu il vincitore del concorso numero 19 della stagione 

calcistica 1946-1947: quando, unico caso nella storia del Totocalcio, il concorso e la vincita vennero annullati 

perché si disputarono solo otto partite.Il Totocalcio ha smosso emozioni politiche di destra, di centro e di sinistra, 

come testimonia la vicenda romanzesca del compagno Videnzio, leader della commissione interna di un grande 

salumificio di Correggio, Reggio Emilia, che fedele alla schedina settimanale fu sicuro di aver vinto un premio 

importante. Stappò bottiglie di Lambrusco, festeggiò fino alle tre del mattino, dimenticò il suo impegno politico, 

trovò l’energia per ribellarsi davvero al padrone, si dimise dal lavoro, invitò tutti a pranzo al ristorante ma il 

giorno dopo scoprì di aver vinto soltanto 4 mila lire, chiese l’anticipo della paga e di tornare al lavoro nel 

salumificio.»

FB

Fonte:archivioiconograficodistato

----------------------------------
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Primo giorno di scuola
periferiagalattica

Il mio primo giorno di scuola. Come potrei dimenticarlo?

Ammalandomi d’Alzheimer, per esempio.

Oppure come in quel film dove c’era una clinica per farsi cancellare i ricordi, solo che poi 

scoprivi di essere Jim Carrey ed era peggio.

Di quel giorno non ricordo ogni dettaglio, ovviamente, perché non c’era il Full HD. Erano 

altri tempi. Diciamo che ricordo tutto un po’ pixellato. Ma ce l’ho bene in mente.

Anche perché è stato tre anni fa (i miei, quando mi portarono all’asilo, non avevano capito 

che dovevano ripassare a prendermi. Le maestre, per regolamento, non potevano 

lasciarmi andare da solo. Ne sono uscito a 36 anni, grazie alla riforma).

Ricordo che la maestra era così giovane che venne anche lei accompagnata dai genitori. E 

che piangeva a dirotto quando loro se ne andarono lasciandola con 20 ragazzini urlanti. 

Più il sottoscritto, urlante anch’io per spirito di corpo.

Ricordo che fu molto pignola nel disporci nelle varie file di banchi in base all’altezza. Volle 

rispettare a tutti i costi la proporzionalità. Mi sistemò nel parcheggio.

Il mio compagno di banco si chiamava Yuri Pavlov. Pensai subito che fosse un nome 

stranissimo, infatti poi scoprii che era originario d’Ancona. Veniva da una famiglia di 

etologi. Non vi dico che disastro ogni volta che suonava la campanella. Spesso ero 

costretto a passare lo straccio.

Della maestra ricordo anche che era già molto avanti col programma, al punto che ci fece 
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subito fare un tema sul primo giorno di scuola. Quasi tutti lo lasciarono incompleto, a 

parte un tizio di nome Mandelbrot. Nessuno capì come aveva fatto.

Ricordo i bidelli, tutti vestiti col camice bianco, perché il giorno prima era morto il bidello 

più anziano e portavano il lutto.

Ricordo il mio banco. In un angolo, incisa forse con delle forbicine senza punta, lascito di 

un altro bambino alla scoperta del mondo, c’era una frase in tedesco di Wittgenstein, 

tratta dal Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.

Ricordo la foto del Presidente della Repubblica e appena sopra la foto del crocifisso. 

Ricordo che pensai “anche questa volta i cattolici ci hanno raggirato”. La maestra mi mise 

in punizione. Era davvero molto avanti col programma.

All’uscita andai a prendere mio figlio, alle medie. “Com’è andata?”, mi chiese. “Dura”, 

risposi. “Eh, non vai più all’asilo”, concluse lui ingranando la prima.

Una volta a casa, sul mio diario dell’Orso Yo-ghi-Oh! (l’avevamo preso dai cinesi) scrissi: 

“2599 giorni al diploma”.

(mi piaceva molto andare a scuola, limitatamente al tragitto)

—

 

Il primo giorno di scuola

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

Analisi testuali

paul-emicha rebloggatomasoassai

SEGUI
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crosmataditele

Analisi del testo di Marco Bonfiglio

‘Scopami’ non è da riferirsi a pratica sessuale diretta e probabilmente di grande intensità & scarsa durata, ma si 

interpreta nel quadro della figura retorica più prelibata: quella della figura di significato (o tropi, a seconda di 

come li vogliamo considerare) che riguarda il cambiamento del significato delle parole. Ecco quindi che 

‘Scopami’ è molto più liricamente un riferimento alla pratica dello spazzare il pavimento. E quindi il Poeta dice: 

‘Scopami, spazza le macchie dalla mia anima, ripulisci il pavimento del mio sentimento da tutte le sozzerie della 

vita quotidiana’. Non solo. ‘Poi ti spiego’ non è un All-In da gioco di azzardo, che prefigura l'incasso di una 

cambiale senza nessuna garanzia di pagamento, ma ci viene in soccorso direttamente la Treccani riguardo al 

verbo 'spiegare’: 'Svolgere, distendere ciò che era ripiegato o avviluppato, in modo che l’intera superficie risulti 

aperta e distesa’ (cfr. anche 'spiegare le lenzuola al sole’, 'spiegare le ali’). Dunque il Poeta è qui mutuale, e 
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vuole dire: 'Tu prima spazza la mia anima dello sporco accumulato, e poi io aprirò al mondo la tua anima fino a 

questo momento avviluppata’. In un contesto ermetico che prende spunto dalle opere di Ungaretti, ecco quindi un 

intero paradigma sentimentale, ridotto magistralmente in una duplice interazione che si svolge tra il pavimento 

della cucina e lo stendino dei panni.

Fonte:crosmataditele

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

Amore in forma di scultura

curiosona
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«AMORE è una scultura del Burning Man 2015 di Alexandr Milov di Odessa, in Ucraina. Essa dimostra un 

conflitto tra un uomo e una donna nonché l'espressione esterna e interna della natura umana. Le figure dei 

protagonisti sono realizzate sotto forma di grandi gabbie di metallo, dove le loro interiorità sono tenute 

prigioniere. Le interiorità sono espresse sotto forma di bambini trasparenti, che tendono le mani attraverso la 

grata. Quando si fa buio (scende la notte) i bambini cominciano a brillare. Questo splendore è un simbolo della 

purezza e della sincerità che unisce le persone e dà la possibilità di riconciliarsi quando arrivano i momenti bui» 

(via Vladimir De Thézier).

---------------------------------
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UNA STORIA “STUPEFACENTE”: LE DROGHE NEI SECOLI.

di RENZO 
PATERNOSTER

Il termine droga ha tre significati ben precisi: identifica le spezie, individua alcuni farmaci, significa 
sostanza stupefacente. 
Il primo significato è collegato alla consuetudine della cucina asiatica di condire con droghe (spezie) 
le pietanze. Questa usanza fu introdotta anche in Europa intorno al XVI secolo con la colonizzazione 
olandese dell’Asia. Non a caso etimologicamente “droga” discende dall’olandese droog, che significa 
“arido, secco”, poiché la droga è originariamente una pianta secca, riservata agli usi della cucina e  
della farmacia. Anche alla farmacia, dunque, è collegato l’uso delle droghe. Tirtamo di Ereso, meglio 
noto come Teofrasto (371 a.C.–287 a.C.), nel libro IX del suo Historia Plantarum (un trattato sulla 
botanica) classifica, per la prima volta, droghe e medicinali con il loro annesso valore terapeutico 
(riferendosi all’oppio scrisse: «Ne serve una dracma [un pugno] per essere euforici, il doppio per  
avere allucinazioni, tre volte per il delirio conclamato e una dose quadrupla per morire»). Il valore  
medicinale  delle  droghe  è  riconosciuto  anche  dai  medici  arabi  dell’antichità.  In  Europa  bisogna 
aspettare  gli  inizi  del  XIX  secolo  per  l’introduzione  in  ambito  medico  di  sostanze  ricavate  dal  
papavero (l’oppio, l’hashish), usate come potentissimi calmanti. 
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Canapa indiana

In  seguito all’uso non terapeutico e alla  scoperta  degli  effetti  negativi  associati  all’uso di  questi 
composti, la droga diventa sinonimo di sostanza stupefacente. L’uso di droghe come stupefacente è 
antico quanto il mondo, e ha toccato un po’ tutte le civiltà. Infatti, fin dai tempi più remoti, l’uomo ha  
sempre ricercato sostanze in grado di agire favorevolmente su psiche e corpo: per guarire le malattie, 
migliorare le prestazioni fisiche e intellettuali, indurre felicità e annullare ogni sgradevole sensazione 
psico-fisica, procurarsi il sonno, evadere dalla realtà, ottenere piacere o facilitare il contatto con la  
divinità. 
Le  droghe ottenute dalle piante sono il  risultato di  una coevoluzione tra  regno botanico e regno 
animale. Infatti, alcune piante svilupparono difese chimiche per contrastare l’attacco da parte degli  
animali,  conservandole nel  tempo. Non a caso le principali  sostanze psicoattive sono ottenute da  
piante essiccate ? il papavero, la canapa, il tabacco, la coca, il caffè, i cactus, i funghi allucinogeni ? 
come pure dal processo naturale della fermentazione di alcuni frutti e di cereali (uva, mela, luppolo, 
malto e così via). I nostri primi antenati scoprirono queste proprietà e iniziarono a utilizzarle. Gli  
indizi si trovano nei disegni rupestri, sono sotto forma di segni primitivi. 

Nell’antichità  non  esisteva  il  problema morale  dell’uso  delle  droghe,  assumerle  non  era  una 
questione di giusto o sbagliato, rappresentavano una parte fondamentale del rapporto con le divinità, 
un collegamento con la medicina, una connessione con il proprio corpo. 
Nelle società di cacciatori-raccoglitori la droga è strettamente collegata all’esperienza religiosa, che 
ancora non aveva dogmi scritti e divinità ben definite. In questo caso era utilizzata principalmente  
come sostanza enteogena per i riti di visione e di comunicazione con il divino: il peyote (“pane degli  
dei”) in Messico, la ayahuasca (“liana degli spiriti”) in Amazzonia e in America centrale, l’iboga 
(“pianta miracolosa” o “albero della conoscenza”) in Africa occidentale, la kawa (“bevanda amara,  
pungente, aspra”) nel Pacifico del Sud, la cannabis sativa in Oriente. 
Lo sciamanismo è la più antica e completa forma di fusione della dimensione religiosa con la droga.  
L’assunzione di droghe da parte dello sciamano serve per abbandonare il corpo e incarnarsi in altri  
stati (vegetali, animali e anche umani), per “trasportarlo” in un’altra dimensione da cui predire eventi 
o sentenze, guarire, orientare. Per i seguaci, invece, è una forma comunitaria di partecipazione alle 
cerimonie  religiose.  Come riferito,  presso  le  popolazioni  amazzoniche  e  andine,  ad  esempio,  gli 
sciamani utilizzavano l’ayahuasca (ayacin quechua significa “spirito” e waska “liana”), una bevanda 
utilizzata contro “mille mali” e prodotta miscelando in un decotto diverse piante, principalmente le 
liane polverizzate diBanisteriopsis caapi (pianta rampicante) e foglie di Psychotria viridis (arbusto). 

La  medicina  egizia  sviluppò  una  florida  tradizione  medica, utilizzando  notevoli  quantità  di 
sostanze, tra cui molte psicoattive. Nelle centodieci pagine del Papiro di Ebers (ca 1545-1525 a.C.), 
una raccolta di settecento formule e rimedi curativi di vario genere, si ritrovano molte erbe e sostanze 
psicoattive.  Tra  queste  lo  shepen,  l’oppio,  considerato  un  antidolorifico  efficace  o  un  efficiente  
rimedio contro il  pianto dei  bambini;  la  shenshenet,  la  cannabis,  contro l’ansia e  altri  malesseri,  
somministrata  per  inalazione  o  anche per  via  orale,  rettale  e  vaginale;  il  tkheret,  una  parte  non 
identificata del salice piangente utilizzata per uso interno come analgesico; il rermet, la mandragora, 
usata come sonnifero e per le punture d’insetto; l’elleboro, usato come anestetico. Molte sostanze  
psicoattive servivano anche per “parlare con gli dei”, per riti magici e per divertimento. Tra queste  
droghe, oltre all’oppio, alla mandragora, alla cannabis, anche la ninfea, il giusquiamo, la birra (di 
dattero, di orzo e di melagrana), il vino di palma e d’uva, i semi di ruta siriaca, la lattuga selvatica  
serriola. 
I maya e gli aztechi innalzarono altissimi templi per avvicinarsi a dio, usando droghe per lo stesso  
scopo. Essi erano profondi conoscitori di una serie di vegetali psicoattivi, che utilizzarono nel corso  
di cerimonie religiose e divinatorie. Tra questi il tabacco, il pulque (bevanda fermentata ricavata dalla  
linfa di specie di agave), l’ayahuasca, piante e funghi allucinogeni. 
A fare uso di droghe, tra cui l’oppio, furono certamente i Sumeri. In alcuni bassorilievi sono infatti 
rappresentate capsule di papavero da oppio nelle mani di un sacerdote. Nell’antica città sumera di 
Uruk, sono state rinvenute tavolette d’argilla in scrittura cuneiforme in cui il papavero era definito 
hull gil, ossia “pianta della gioia”. 

Nell’antica Grecia, le droghe non sono più considerate soprannaturali, bensì, come
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prescrive il  Corpus hippocraticum,  «sostanze che agiscono raffreddando, riscaldando, asciugando, 
umidificando, contraendo e rilassando, o addormentando» (IV, 246). Essenziali sono le proporzioni, 
poiché parafrasando Teofrasto Paracelso (1493-1541), l'alchimista, astrologo e medico svizzero: “è la 
dose che fa la droga”. 
L’usanza di utilizzare sostanze psicoattive a fini cerimoniali continua anche presso i Greci: oltre a vini 
e  birre,  gli  antichi  ellenici  usavano anche canapa,  oppio e altre  sostanze  solanacee  (giusquiamo, 
belladonna, mandragola) con suffumigi e incensi. Famose sono le esperienze extracorporee legate ai  
misteri Eleusini, caratterizzate da una sovraeccitazione sensoriale data anche dall’uso della bevanda 
psicotropa chiamata  kykeon, che conteneva un estratto del fungo ergot, sostanza usata anche nella 
produzione di LSD. Albert Hofmann, chimico svizzero e “padre” dell’LSD, conferma la probabilità 
«che nell’antica Grecia sia esistita una varietà di ergot che cresceva sul loglio [Lolium temulentum, 
meglio conosciuto come zizzania], contenente soprattutto gli alcaloidi allucinogeni». [Gordon Wasson 
R. – Hofmann A. – Ruck C. A. P., Alla scoperta dei Misteri Eleusini, Urra-Apogeo, Milano, 1996, p. 
36]. 
Droghe erano utilizzate anche dai filosofi, poiché se inalate portano all’ebbrezza e procurano pensieri  
elevati.  Gli  antichi  Greci  le  usavano  anche  per  allietare  i  loro  banchetti  (canapa,  giusquiamo, 
mandragola oppio). Nell’Odissea Omero narra che Elena diede vino misto a oppio a Telemaco, il 
figlio di Ulisse, per alleviare il suo dolore. 
Anche gli antichi Romani non si sottrassero all’uso di sostanze psicoattive, non considerando ancora 
la droga come un elemento malefico. Nella  Lex Cornelia, “droga” «è una parola indifferente, che 
comprende sia ciò che serve a uccidere sia ciò che serve a curare, e i filtri d’amore, ma questa legge  
condanna solo ciò che viene usato per uccidere qualcuno». L’oppio pare fosse la sostanza più usata  
dai Romani e dai loro imperatori. Marco Aurelio, ad esempio, per molti anni assunse quotidianamente 
oppio sotto forma di theriaka, una preparazione prescrittagli da Galeno, suo medico personale. Plinio 
il Vecchio, nellaHistoria Naturalis, descrive il metodo di estrazione dell’oppio dal papavero, mentre 
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nelleGeorgiche Virgilio  accenna alla  pianta  donatrice  di  un  “sonno che  reca  l'oblio”.  Nell’antica  
Roma il commercio di oppio e canapa era regolamentato, determinando circa il 15% delle entrate 
dell’impero. Meno pericoloso dell’oppio, ma abbondantemente utilizzato come bevanda inebriante fu 
il vino, considerato dai filosofi la sostanza che «trionfa sull’oscurità della mente, portando a galla il  
genius,  ossia l’anima che apre le porte  della  sapienza» [Renda E.,  Droga.  Immaginario e realtà, 
Armando, Roma, 1999, p. 145]. 

Con l’avvento del Cristianesimo, droghe e fede non possono coesistere, poiché le prime conducono 
a “falsi dei”, distogliendo la fedeltà dal “vero Dio”. Il  Vecchio Testamento è ricco di riferimenti al 
vino e l’abitudine di bere in eccesso è citata più volte (ad esempio  Proverbi20,1 e 23, 29-32) sino 
all'ubriacatura di Noè (Genesi 9, 20-27). Il  Nuovo testamento, invece, si limita generalmente all’uso 
simbolico piuttosto che funzionale del vino. 
Non esistono sostanze psicoattive sacre nell’Islam, nello stesso Corano non vi è alcun riferimento. La 
canapa è molto conosciuta e utilizzata, sia come sostanza allucinogena sia come medicamento. A 
volte diventa la droga di determinati gruppi religiosi, come la setta degli hashishiyyin, che allude 
all’uso dell’hashish, fondata nel 1090 dal persiano Hasani Sabbah, una singolare figura di religioso e 
rivoluzionario: la setta (detta anche degli Ismailiti o dei Nizari) era una deviazione dell’islamismo 
sciita. La liceità della droga, o almeno di qualcuna di esse, è deducibile, almeno sino alla metà del  
XIII secolo, da uno scritto di Muhammad Al-Ukbari dal titolo Sawànih al-adabiyya fi al-moda ih al-  
qinnabiyya (I buoni auguri letterari concernenti le virtù della canapa): «[…] la legge islamica non 
proibisce il  consumo di farmaci  cordiali,  con effetti  come quelli  dell’hashish.  E poiché non vi  è 
alcuna notizia sulla sua illiceità, il popolo considera che è permesso usarla, e la usa». 
Nel X secolo, proprio in Arabia, fu scoperto l’utilizzo della pianta del caffè, sebbene l’arbusto avesse  
milioni  di  anni.  Tostando  i  suoi  frutti  e  facendoli  attraversare  da  acqua  bollente,  si  ottiene  una 
bevanda ricca di caffeina, la sostanza psicoattiva più diffusa e la più consumata nel mondo. Alchimisti 
arabi  scoprono  intorno  all’anno  1000  d.C.  la  distillazione  del  vino,  producendo  i  primi 
“superalcolici”, tra questi l’acqua vitae (acqua della vita). 

Durante il  Medioevo cristiano si  assiste a un mutamento di  atteggiamento nei  confronti  delle 
droghe. 

Papavero da oppio

Esse furono recepite tra i  concetti  di  “male” e di  “peccato” dalla religione cristiana. Ecco allora  
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accendersi roghi anche per chi ne faceva uso. Il  divieto non riguardò soltanto l’uso religioso, ma  
anche quello medico. 
Con la scoperta del Nuovo Mondo, arrivano in Europa dall’America la coca e il tabacco. 
In  Europa,  lo sviluppo di  discipline scientifiche come la chimica,  la farmacologia e la medicina,  
permise ad alcune droghe di ritornare a essere principi attivi o eccipienti in farmaci. Nel 1541 il  
medico e alchimista svizzero Paracelso introdusse in medicina il laudano, una soluzione idroalcolica 
di oppio che diventò rapidamente popolare in tutta Europa, ancora in uso ai giorni nostri. 
L’enorme  tornaconto  economico  derivante  dal  consumo  di  oppio,  fu  alla  base  della  decisione 
dell’India di creare nel 1526 un monopolio della coltivazione del papavero, della raccolta del suo 
lattice, della produzione e della vendita. 
In seguito alla conquista delle provincie dell'impero Ottomano da parte delle truppe napoleoniche, fu  
introdotto in Francia, e poi nel resto dell’Europa, l'uso voluttuario della canapa. 
La  scienza  continua  il  suo  percorso  e  nel  1803,  il  farmacista  tedesco  Friedrich  Wilhelm Adam 
Sertürner, isolò dall'oppio l'alcaloide principale, e in onore a Morfeo, nome del dio greco del sonno e 
dei sogni, lo chiamò morfina. Seguendo Sertürner, altri chimici svilupparono sostanze della stessa 
famiglia (gli alcaloidi), come la codeina (1832) e l’atropina (1833). 
Nel 1855 il chimico tedesco Friedrich Georg Carl Gaedcke isolò il principio attivo contenuto nelle 
foglie dell’arbusto coca (Erythroxylum coca, pianta originaria del Sud America). L’alcaloide cocaina 
fu poi  caratterizzato chimicamente  nel  1859 dal  chimico e farmacista  austriaco  Albert  Niemann,  
dell’Università di Göttingen, che pensò di promuoverne l’uso per la terapia della depressione, oltre 
che dell’asma e dell’obesità.  Questa sostanza divenne così  d’uso popolare in medicina dalla fine 
dell’Ottocento,  quando si  utilizzava per i  suoi effetti  anoressizzanti, corroboranti, ed euforizzanti,  
nonché per le sue proprietà anestetiche locali nella pratica oftalmica. La cocaina divenne soggetto  
anche di  uno studio scientifico da parte  di  Sigmund Freud,  che nel  1884 scrisse il  saggio  Sulla 
cocaina,  prescrivendola per la cura di malesseri  fisici  e psichici e per la disassuefazione da altre 
sostanze. 
Nella seconda metà del XIX secolo l’utilizzo di droghe in Europa sia per uso voluttuario sia per uso  
medico, si diffonde notevolmente. L’oppio è usato in farmacia, destinato finanche ai bambini per la 
sua capacità di renderli tranquilli. La cocaina è invece preferita dagli intellettuali, poiché ritenuta una  
sostanza capace di  amplificare le capacità  critiche e creative.  Lo  scrittore scozzese Robert  Louis 
Balfour Stevenson, autore del famoso romanzoLo strano caso del dottor Jeckyll e Mr Hyde, opera 
forse scritta in tre giorni e tre notti, era famoso per la sua dedizione alla cocaina. 
La droga è anche alla base di due guerre,  combattute dal 1839 al  1842 e dal  1856 al  1860, che  
contrapposero  l’Impero  Cinese  sotto  la  dinastia  Qing  al  Regno  Unito,  al  culmine  di  dispute  
commerciali sull’oppio tra le due Potenze. 

L'8 maggio 1886 ad Atlanta,  il  farmacista John Stith Pemberton, riprendendo la formula del 
famoso “Vin Mariani”, una miscela di vino e foglie di coca creata verso la metà dell’Ottocento dal  
farmacista corso Angelo Mariani, inventò la Coca-Cola. Inizialmente
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prodotta  come rimedio  per  il  mal  di  testa  e  per  la  stanchezza,  la  bevanda,  chiamata  in  origine  
“Pemberton's French Wine Coca”, aveva tra i suoi ingredienti alcool (poi sostituito da distillato di 
noci  di  cola)  ed  estratto  di  foglie  di  coca.  Nel  1903,  tuttavia,  sull'onda  delle  crescenti  tendenze 
proibizionistiche, il nuovo produttore della bevanda fu convinto a eliminare la cocaina dalla formula e  
a sostituirla con caffeina. 
La  Coca-Cola fu solo uno dei vari elisir tonici, stimolanti e calmanti che comparvero sul mercato 
farmaceutico occidentale. 
Nel 1874, nei laboratori dell’Ospedale Saint Mary di Londra, il chimico Alder Wright, ottiene, da una 
sintesi chimica della morfina, l’eroina. Tuttavia la scoperta non è ritenuta degna di nota. Ventitré anni 
dopo, nel 1897, l’eroina è nuovamente sintetizzata dal dottor Felix Hoffmann, ricercatore della casa 
farmaceutica Bayer. La Bayer commercializza da subito l’eroina come medicinale per il trattamento  
della tosse, dei problemi respiratori, per combattere la dipendenza dalla morfina. Il nome di questo  
nuovo medicinale è heroin. Un anno dopo l’eroina è già un grosso successo commerciale esportato in 
oltre venti Paesi. 
Negli anni Trenta del Novecento sono create in laboratorio e messe in commercio alcune sostanze 
psicoattive indicate, tra l’altro, per curare la depressione e l’uso eccessivo di medicinali ipnotici: si  
tratta  delle  amfetamine.  A  causa  delle  loro  proprietà  anoressizzanti  e  psicostimolanti  –  che 
diminuiscono l’appetito,  il  sonno,  la  stanchezza  e  lo  sconforto –  esse  furono anche utilizzate  in 
ambito militare. 
Nel 1943 lo scienziato svizzero Albert  Hofmann sintetizza la “dietilemide dell’acido lisergico”, o  
LSD, una sostanza estratta dal fungo ergot. Nata come farmaco, questa nuova sostanza è inizialmente 
usata in psicoterapia e come stimolante contro l’alcool. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità «sono da considerare sostanze stupefacenti tutte 
quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati 
di  dipendenza  fisica  e/o  psichica,  dando  luogo  in  alcuni  casi  a  effetti  di  tolleranza  (bisogno  di 
incrementare  le  dosi  con  l'avanzare  dell'abuso)  e  in  altri  casi  a  dipendenza  a  doppio  filo  e  cioè 
dipendenza dello stesso soggetto da più droghe».
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La classificazione delle droghe avviene oggi secondo vari criteri: 
- chimici: in base alla struttura chimica del principio attivo; 
- legislativi: droghe legali (tabacco e caffè) e droghe illegali (oppiacei, cannabinoidi, allucinogeni 
ecc); 
- di pericolosità: droghe leggere e pesanti (la distinzione di basa sulla rapidità e grado di dipendenza e 
dalla gravità dei danni prodotti); 
- di preparazione: sostanze naturali e sostanze sintetiche; 
- sintomatologici: in base alle modificazioni psico-fisiche che producono. 
In questo caso posso essere sotto-suddivise in due modi: 
- droghe deprimenti: oppiacei, barbiturici, tranquillanti; 
- droghe stimolanti: cocaina, anfetamina, derivati anfetaminici, caffeina, antidepressivi, ecc;
- droghe allucinogene: canapa indiana e derivati, LSD, ecc.; 
- oppure narcotici o stupefacenti: sostanze che danno una sensazione di benessere agendo sulle zone 
del cervello che controllano le emozioni e il piacere (morfina, la codeina, l’eroina);
- sedativi o ipnotici: farmaci che rallentano le normali funzioni del cervello, dando un generale effetto 
calmante; 
- droghe volatili o inalanti: sostanze che producono vapori che, se inalati, alterano le percezioni; 
- droghe psichedeliche (allucinogeni): che provocano delle illusioni, cioè delle interpretazioni non 
corrette d’immagini o di suoni, accompagnate da alterazioni della memoria e delle emozioni (LSD,  
ecstasy, ecc); 
- derivati della pianta cannabis: che producono una varietà di effetti, tra i quali euforia, rilassamento,  
disinibizione,  accompagnati  da  sensazioni  di  rallentamento  del  tempo e  dell’attenzione  e  da  una 
diminuzione del controllo dei movimenti e della memoria (la marijuana e l’hashish). 

Poiché  nel  nostro  tempo,  la  droga, per  i  suoi  effetti  devastanti  sulla  psiche  e  sul  corpo  degli 
individui è diventata un'epidemia sociale, la legge la rende illecita combattendo la produzione e il  
commercio.  La  criminalità  fiuta  il  filone  per  i  suoi  affari  e  inizia  a  contrabbandarla  e  a  creare,  
manipolando atomi, molecole, nuovi droghe sintetiche: Ecstasy (3,4-metilenediossimetanfetamina), 
Cobret (polvere di eroina scaldata su di una stagnola e sniffata), Love Drug (sostanze che danno la 
possibilità di ballare per ore senza fermarsi); Crack (derivato tramite processi chimici della cocaina),  
China white (derivato sintetico dell’oppio), Ice (derivato sintetico delle amfetamine), Yaba (polvere 
stimolante già sviluppata nei laboratori nazisti, per ordine di Hitler, che pretendeva uno stimolante  
capace di far stare sveglie per giorni interi le sue truppe), Shabu (derivati sintetici della cocaina),  
Popper (contenuto in fialette  che spezzate permettono di  inalare il  contenuto),  Speed (miscela di 
anfetamina e cocaina), Superpill (miscuglio di ecstasy e Viagra). 
La scienza si è ormai sostituita alla natura e dalle prime droghe naturali si è passati a quelle create in  
laboratorio, più terribilmente pericolose. Dall’iniziale valenza religiosa e medica, le droghe assumono 
il carattere illegale di sostanza stupefacente. Malgrado l’enorme informazione e prevenzione, assieme 
alla  repressione  sempre  più  massiccia,  la  diffusione  delle  droghe  non  si  è  fermata,  anzi  con  la 
comparsa di nuove droghe più economiche sta assumendo proporzioni preoccupanti, soprattutto tra i 
giovanissimi.

BIBLIOGRAFIA

• Alla scoperta dei Misteri Eleusini, di Gordon Wasson R., Hofmann A., Ruck C. A. ? Urra-
Apogeo, Milano, 1996.

• Il volo magico. Storia generale delle droghe, di Leonzio U. ? Einaudi, Torino, 1997.
• L’alba delle droghe. Contesti, culture, rituali, di Carcano R. ? Castelvecchi, Roma, 1997.
• Droga. Immaginario e realtà, di Renda E. ? Armando, Roma, 1999.
• Piccola storia delle droghe. Dall’antichità ai giorni nostri, di Escohotado A. – Donzelli, 

Roma, 2008.
• Le stagioni degli dei. Storia medica e sociale delle droghe, di Margaron H. – Cortina 

Raffaello, 2000.
• Hashish e Islam. Tradizione e consumo, visioni e prescrizioni nella poesia, nella 

letteratura e nelle leggi, di Zanello F. – Cooper Castelvecchi, Roma, 2003.
• Religione, magia e droga. Studi antropologici, di Lanterrnari V. – Manni, San Cesario di 

433



Post/teca

Lecce, 2006.
• Storia moderna della droga, di Bernabei F. – Pagine, Roma, 2010.

fonte: http://win.storiain.net/arret/num203/artic2.asp

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

Cronologia delle droghe

 

 Nella notte dei tempi……

Nell’isola di Taiwan in un villaggio di circa 10.000 anni fa sono state rinvenute tracce 

di canapa usata fin dai tempi più antichi per la tessitura: sono stati scoperti resti di corde ricavate dalla canapa e 

abbiamo testimonianza che i defunti erano avvolti in teli di canapa. Inoltre non dobbiamo dimenticare che i Cinesi 

inventarono la carta, ottenuta proprio dalle fibre di canapa. Intorno al III millennio a.C. la canapa venne utilizzata come 

farmaco, per reumatismi, malaria, beri beri e mancanza di concentrazione. L'uso della canapa come pianta psicoattiva, 

invece, sembra aver avuto origine in India.

Anche in Occidente resti fossili di semi e capsule di papavero risalenti al periodo del Neolitico e all’Età del Bronzo, e 

quindi 4-5000 anni fa, sono stati ritrovati nelle caverne e nei villaggi lacustri in Svizzera, in Spagna, in Francia e nei 

bacini del Po, del Reno e del Danubio.

Anche testi famosi citano l’utilizzo di sostanze inebrianti, come quelli di Ippocrate, Erodoto, Virgilio, Plinio e Galeno; 

inoltre nell’Odissea (VII sec. a.C.) si parla di un farmaco, probabilmente identificabile con l’oppio, e nella Bibbia 

 

 Prima dell’anno 1000 d.C.
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L’uso di tali sostanze non interessa soltanto gli anni prima della nascita di Cristo ma 

caratterizza anche la Roma degli imperatori: l’uso di oppio e vino accomunavano, infatti, Nerone, Tito, Nerva, Traiano e 

Adriano. Petronio ne parla descrivendo la famosa “Cena di Trimalcione”. E il grande imperatore e filosofo Marco 

Aurelio è probabilmente uno dei primi “tossicodipendenti” da oppio di cui si ha notizia. Per molti anni egli assunse 

quotidianamente oppio sotto forma di theriaka (un miscuglio di sostanze), prescrittagli dal suo medico personale 

Galeno, che ci ha tramandato particolari di questa vicenda, compreso un tentativo non riuscito di sospensione.

 

 Dopo l’anno 1000 d.C.

Gli alchimisti arabi scoprono la 

distillazione del vino e i primi “superalcolici”. Tra questi l’acqua vitae (acqua della vita, medicina straordinaria quasi 

esclusivamente riservata ai ricchi a causa dell’alto costo) che presto si diffuse in Europa.
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 Intorno al 1300 d.C.

Nell’impero degli Inca (1200-1553) la coca, sacro dono del Dio Sole,  è al centro del sistema sociale religioso: l’uso da 

parte della gente comune è strettamente collegato a occasioni particolari. In questo stesso periodo, il consumo del caffè 

si espande dall’Etiopia verso l’Arabia e l’attuale Yemen: dapprima è solo un medicinale, poi diventa di uso sempre più 

 

 Intorno al 1450-1500 d.C.

L’uso del caffè in Arabia è sempre più diffuso, anche in relazione alla proibizione degli alcolici da parte delle autorità 

religiose. La nascita delle “case del caffè” come luoghi pubblici di riunione fa nascere qualche opposizione da parte 

delle autorità islamiche: alcuni cominciano a sostenere che anche il caffè (come il vino) è contrario al Corano.

 

 A partire dal 1500 d.C.

In Europa arrivano la coca e il tabacco dall’America, il caffè dall’Arabia, la cola dall’Africa e il tè dalla Cina. L’oppio e 

l’alcool sono in uso da secoli.

In questo periodo, solo l’uso dell’alcool è oggetto di serie preoccupazioni: Lutero e Calvino predicano la temperanza. 

Compaiono i primi libri dedicati al problema delle bevande alcoliche.

In Cina e in India l’oppio continua ad essere il farmaco più usato contro molti disturbi e malattie, mentre non sembra 
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ancora diffuso l’uso puramente superfluo. Nel 1526, in India, la 

prima dinastia Moghul crea un monopolio di stato per la coltivazione del papavero e la vendita di oppio.

Nel 1510 il caffè arriva al Cairo e nel 1525 a Costantinopoli. A La Mecca, si tenta di chiudere le “case del caffè” come 

centri di peccato e di sovversione, ma ogni tentativo naufraga fra sommosse e violenze. Anche il sultano di 

 

Le pozioni magiche di maghi e streghe

Durante il Medioevo si assiste ad un mutamento di atteggiamento nei confronti dell'oppio. Le conoscenze accumulate e 

l'uso comune nell'antichità vengono tradotte nella farmacopea ufficiale e nelle pratiche magiche medievali. Con la 

ripresa e ulteriore diffusione dell'uso dell'oppio si diffuse anche la sua condanna e proibizione, che toccò anche molte 

altre sostanze utilizzate per fini curativi o magico-rituali. Esse vennero assimilate tra i  concetti di male e di peccato 

dalla religione cristiana che andava diffondendosi progressivamente in tutta Europa.

L'Inquisizione vietò la somministrazione dell'oppio in ambito chirurgico ritenendo del tutto innaturali, e per questo 

motivo sospette, le sue virtù. 

L'azione della Chiesa nei confronti di maghi, streghe, medici e in particolare delle droghe da essi somministrate, iniziò

 a  farsi  meno  importante  con  lo  sviluppo  di  discipline  scientifiche   come  la  chimica,  la 

farmacologia,  la  medicina.  Coltivato  prevalentemente  nell'area  dei  paesi  mediterranei  più  caldi,  la  Turchia  in 

particolare,l'oppio  si  diffuse  progressivamente  in  Asia.  Nello  stesso  periodo  in  Europa,  paradossalmente,  si 

perseguitarono periodicamente, in maniera tanto dura quanto inefficace, le cosiddette "droghe coloniali": il caffè, il tè, il  
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cacao, il tabacco.

 

 Dal 1553 al 1569 d.C.

L’uso della coca si diffonde senza regole anche tra le classi inferiori della popolazione: dà energia e calma la fame. 

In Messico, Fra Bernardino di Sahagùn descrive l’uso di funghi allucinogeni (teonanàcatl) nelle cerimonie religiose.

 

 Intorno al 1575 d.C.

Il Sultano in Turchia e le autorità religiose in Arabia continuano a emanare 

sempre più inefficaci leggi di proibizione del caffè e di chiusura dei locali pubblici in cui esso viene consumato. Verso il  

1600, si lascia finalmente perdere: d’ora in poi, la gente potrà finalmente bere caffè in santa pace, mentre i governi  

penseranno a incassare delle belle tasse sui consumi.

Nel frattempo, l’uso del tabacco come farmaco è ampiamente approvato, ma il suo uso superfluo è ancora guardato con  

sospetto, finché sir Walter Raleigh non introduce la moda del sigaro alla corte di Inghilterra. Si hanno le prime notizie 

 

 A partire dal 1600 d.C.

In Inghilterra il Parlamento approva la “Legge per Reprimere l’Odioso e Ripugnante Peccato di Ubriachezza” (1606).  

Anche nelle colonie inglesi in America il consumo di alcolici è molto elevato e inizia a sollevare molta preoccupazione.

Il caffè si diffonde in Inghilterra ed è consigliato come rimedio contro l’ubriachezza, ma nel mondo musulmano si  

registrano nuovi tentativi di proibirlo.

La coltivazione del tabacco si estende in Italia, in Estremo Oriente e in Nord America. L’uso inizia a sollevare proteste:  
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in Inghilterra, dapprima si impone una tassa fortissima, poi si è

costretti ad abbassarla a causa del contrabbando e il governo invece di guadagnare ci perde… Anche in Turchia fumare  

tabacco è sempre più di moda: secondo alcuni religiosi il divieto di fumare è sancito dal Corano, nonostante questo 

risalga a molto tempo prima dell’arrivo del tabacco nel Vecchio Mondo. Il Sultano di Costantinopoli non perde tempo in 

controversie intellettuali e lo proibisce.

In  Europa  il  tabacco  diventa  una  buona fonte  di  reddito  per  i  governi,  in  particolare  in  Inghilterra  e  in  Francia.

 

 Dal 1640 d.C.

In Germania, a Lunenberg, per i fumatori c’è la pena di morte.

In Russia il tabacco è attaccato come “pianta del diavolo”, e per chi fuma c’è l’esilio e la tortura; nel 1674 si passa alla  

pena di morte ma nel 1676 le pene sono finalmente revocate.

Anche in Cina e Giappone vengono presi provvedimenti contro i fumatori di tabacco soprattutto per la preoccupazione  

del pericolo di incendi provocati da essi.
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Frattanto, il caffè e le “case del caffè” si diffondono in Inghilterra, dove sono guardate con 

sospetto, anche su istigazione dei concorrenti e venditori di alcolici. Sorge il dubbio che in  questi locali i sovversivi si  

riuniscono a complottare, ma alla fine le tasse sul caffè faranno comodo come tutte le altre.

A noi, che leggiamo queste cose con gli occhi di oggi, sembrerà strano ma dell’oppio nessuno pare ancora preoccuparsi.  

 

 A partire dal 1700 d.C.

L’uso di alcolici continua a preoccupare in America e in Inghilterra dove si bevono soprattutto liquori; molto meno nei  

paesi mediterranei, dove la bevanda preferita è il vino.

In questo periodo, in Cina si inizia a fumare l’oppio misto al tabacco e poi, con una speciale preparazione, anche l’oppio 

da solo (fino ad allora lo si era usato solo per via orale).

La Compagnia delle Indie, appoggiandosi anche a un fiorente contrabbando, diventa la principale fornitrice di oppio per  

l'immensa popolazione cinese.

Intanto, in America e in Inghilterra si tenta ripetutamente di proibire l'uso di liquori. Dopo la guerra d'Indipendenza, in 

America la febbre anti-alcool sale  alle  stelle:  Benjamin Rush,  medico,  psichiatra  e  firmatario della Dichiarazione 

d'Indipendenza, scrive vigorosamente contro le supposte virtù medicinali dell'alcool. Ma il tentativo del Congresso di  

imporre una tassa sui liquori scatena la “ribellione del whiskey” (1794).
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  Arriva il 1800 d.C.

Nel 1803 Sertürner isola dall'oppio l'alcaloide principale, e dal nome del dio greco del sonno, lo chiama morfina. In 

questo periodo, l'uso di  oppio in Inghilterra si espande notevolmente,  perfino per tener tranquilli  i  bambini,  ma, a 

differenza dell'uso di alcolici, non provoca ancora nessun particolare allarme sociale.

Nel 1822, le Confessioni di un mangiatore d'oppio inglese di De Quincey mettono a fuoco il fenomeno (allora non era 

ancora un problema) della dipendenza fisica che compare con l'uso continuativo di questa sostanza, peraltro già noto dai 

tempi di Galeno. Nel Nord Europa e negli Stati Uniti sorgono i primi veri “movimenti per la temperanza” anti-alcool. Si  

inizia  a  abbandonare  il  tentativo  di  riformare  la  morale  attraverso  la  persuasione  e  l'informazione,  e  si  passa  a  

considerare l'intervento repressivo.

 

PRIMA GUERRA DELL’OPPIO

A partire dal 1815 la Cina irrigidì il divieto del traffico di oppio che fece poi scattare la reazione del suo maggior  

trafficante, l'Inghilterra. Nel 1838 la distruzione di un carico d'oppio depositato dagli inglesi a Canton, fornì alla potenza 

coloniale il pretesto per un intervento militare teso a condizionare la sovranità dell'impero cinese e ad obbligarlo, con la  

forza dei cannoni, ad aprirsi al commercio internazionale. La Cina si ribella e scoppia la  Prima Guerra dell'Oppio 

(1839-42). Ma la Cina è sconfitta e, soppiantando la Compagnia delle Indie, il governo inglese prende direttamente il  

controllo del commercio.

Il  trattato di Nanchino del 1842 che seguì gli scontri, impose alla Cina l'apertura di cinque porti alle navi inglesi, la  

piena legittimità dell'importazione d'oppio da parte dei commercianti britannici e la completa cessione di Hong Kong. 

Contemporaneamente  in  Cina  si  commerciavano  circa  180  mila  casse  di  oppio,  pari   12.600.000  chilogrammi.
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 Intorno al 1850 d.C.

I lavoratori indiani immigrati in Giamaica vi importano l'uso della Cannabis. Negli USA, 

vari preparati di Cannabis sono ampiamente usati come farmaci.

Si diffonde sempre più l'uso della siringa ipodermica per iniettare morfina. Nei testi di medicina, le indicazioni per  

l'oppio e la morfina sono numerosissime. La dipendenza è ben nota ma ancora non solleva particolare preoccupazione: 

la massima parte delle persone che diventano dipendenti sono rispettabilissime signore di mezza età, che iniziano con  

gli oppiacei per disturbi comuni e banali. A poco a poco, anche in Europa e in USA si comincia, in ambienti ristretti (per  

 

SECONDA GUERRA DELL’OPPIO

In  Inghilterra  si  formò  un  forte  movimento  anti-oppio,  che  tuttavia  non  riuscì  ad  impedire  la  Seconda Guerra 

dell’Oppio (1856-58), cui presero parte anche Francia e Stati Uniti. Il conflitto si concluse con una nuova sconfitta  

cinese e la firma, nel 1858, del trattato di Tientsin, che estendeva alla Francia e agli Stati Uniti i privilegi commerciali 

 

 Intorno al 1860 d.C.
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Nel 1859 venne scoperta la cocaina, e infine, nel 1898, partendo dalla morfina, fu sintetizzata l'eroina.

In questo periodo si sviluppò, all’interno del Decadentismo, una corrente chiamata Simbolismo: si tratta di una tendenza 

poetica secondo la quale la realtà, così come si manifesta nei suoi oggetti e nei fenomeni, è soltanto apparente ed ha  

significati  ben  più complessi,  ambigui  e  difficili  da  decifrare.  Questa  corrente nacque in  Francia e  i  poeti  che vi  

appartenevano venivano definiti “simbolisti” per il loro modo di scrivere e “solipsisti” per il loro modo di vivere, infatti, 

al  posto  di  protestare  di  fronte  alle  ingiustizie,  restavano  passivi  a  tutto  ascoltando  solo  le  loro  sensazioni  

(solipsista=colui che sta da solo). Questi poeti per disancorare le sensazioni dalla realtà facevano uso di droghe; tra  

questi  ricordiamo  Baudelaire,  Verlaine,  Rimbaud e  Mallarmé.  Tutta  gente  che  evidentemente  non  pensava  di 

commettere un atto che entro pochi anni sarebbe stato definito “illecito e criminale”.

Nel 1868 in Inghilterra viene passata la  Legge sulla Farmacia, che riserva a chimici e farmacisti iscritti ai registri  

professionali la vendita di oppiacei. Essendo già noto il fenomeno della dipendenza, molte di queste medicine a base di 

oppio o morfina (mai dichiarati sull'etichetta) sono vendute come cura per la dipendenza dagli stessi oppiacei! In altre  

parole, se uno era dipendente da morfina e voleva smettere, si comprava una di queste cure miracolose e subito guariva:  

perché continuava a prendere morfina credendo di avere smesso. Ovviamente, non appena sospendeva la cura per un 

solo giorno, stava di nuovo male.

 

 Intorno al 1870 d.C.

In  Inghilterra  viene  sintetizzata  la  diacetilmorfina.  Dapprima  poco 

utilizzata, verrà molto pubblicizzata dalla Bayer una ventina di anni dopo, non solo come farmaco contro la tosse, ma  

anche per la cura dalla dipendenza da morfina. La Bayer inventa per la sostanza un nome più semplice e più attraente:  

eroina. Il successo non è strepitoso, ma il fatto che a parità di dose l'eroina sia più efficace della morfina (e la semplicità 

della  sintesi)  la  faranno diventare,  molti  anni  dopo,  la  regina  delle  droghe  illegali,  soprattutto  dal  punto  di  vista  

economico. Fino all'avvento dell'Aspirina, l'eroina fu prodotta, pubblicizzata e venduta dalla Bayer in tutto il mondo.

Verso  il  1875 in California e  negli  altri  Stati  della  costa  occidentale  USA l'immigrazione cinese  è  in  rapidissima  

crescita: nasce un movimento anti-cinese, che trova subito un buon terreno di attacco criticando l'abitudine dei cinesi di  

fumare oppio. Negli ultimi anni del secolo le 'fumerie' americane vengono chiuse per legge: il fumo dell'oppio diventa 

clandestino, ma resterà frequente fino al 1930 e oltre. 
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Contemporaneamente, l'attacco contro l'alcool si scatena: non più solo a livello locale e statale, ma anche a livello 

federale, con un primo emendamento alla Costituzione in senso proibizionistico (1876).

 

 A fine ‘800 d.C.

Nel 1884, Sigmund Freud, medico austriaco, scrisse un saggio scientifico "Sulla coca". Prescriveva la cocaina ad amici 

e pazienti per la cura di malesseri fisici e psichici e per la disassuefazione da altre sostanze. La cocaina fu largamente 

elogiata  dall’ideatore  della  psicanalisi,  praticata  dai  rappresentanti  dell’Introspezione  Psicologica,  un  filone  del 

Decadentismo. Le bevande e gli elisir a base di coca si moltiplicano, vivamente raccomandati da molti medici e ben 

pubblicizzati come tonici e stimolanti. Il dott. Pemberton, farmacista, inventa la Coca-Cola: ha un discreto successo, 

ma dopo un po' vende la formula. L'acquirente fa uno dei grandi affari della storia, anche se nel 1903, sull'onda delle  

crescenti  tendenze  proibizionistiche,  verrà spinto a eliminare  la  cocaina dalla  formula e a  sostituirla  con  caffeina.

 

 Passiamo al 1900 d.C.

A parte l’oppio preparato per il fumo (proibito in alcuni Paesi), la vendita di preparati farmaceutici a base di canapa  

indiana, oppio, coca e loro derivati è ancora totalmente libera in tutto il mondo, senza necessità di prescrizione medica.

Nel 1906 l’Inghilterra decide di cessare il commercio dell’oppio con la Cina, e negli 

Stati Uniti, la “Legge sui Cibi e Farmaci Puri” rende obbligatorio indicare sull’etichetta delle medicine tutte le sostanze 

contenute. Oppio, morfina  e cocaina praticamente scompaiono da questi prodotti, ma sono ancora liberamente venduti  

nelle farmacie come tali.

La cocaina (a cui si attribuiscono violenze e delitti sessuali soprattutto fra i neri degli Stati del Sud) è la prima droga ad  

essere proibita in molti stati USA. Addirittura, i poliziotti chiedono e ottengono armi di più grosso calibro con una 

strana motivazione: per poter fermare i neri (solo i neri!), così eccitati dalla cocaina da essere insensibili alle normali  
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pallottole.

 

 Dal 1909 d.C.

A Shanghai (e tre anni dopo all’Aja) sono convocate due Conferenze internazionali sul problema dell’oppio. Gli Stati  

Uniti ne proibiscono l’importazione, se non per scopi medici, e nel 1914 cessa la libera vendita di oppio, coca e loro  

derivati (morfina, eroina, cocaina). Per ottenere queste sostanze occorre una ricetta medica, e i medici devono ottenere 

un’autorizzazione, pagare una tassa e tenere un registro delle sostanze in loro possesso. Migliaia di persone dipendenti 

da oppiacei, si trovano d’improvviso senza possibilità di avere la loro sostanza. Alcuni riescono a smettere di colpo, altri 

pagano profumatamente medici e altri ancora ricorrono al mercato nero. Inizia così, molto rapidamente, la fortuna dei 

contrabbandieri e dei trafficanti.

 

 Intorno al 1915 d.C.

Nel 1917 la Finlandia delibera la proibizione degli alcolici, mentre in Svezia le vendite di alcolici vengono limitate.

Viene proibita l’importazione di canapa indiana negli USA, salvo che per scopi medici.

Nel gennaio 1919 viene approvato il XVIII emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che prevede la proibizione 

degli alcolici a partire dal 1920. Inizia il Proibizionismo, che non avrà però lunghissima vita. Verrà infatti revocato nel  

 

 Attorno al 1925 d.C.

In questo periodo, molti stati USA proibiscono le sigarette (di tabacco), introdotte 

dall'Europa al tempo della Guerra Civile. Ma questa proibizione non dura a lungo. Vengono introdotte sul mercato 
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sigarette più leggere (subito accettate anche dalle donne), e tutti gli stati aboliranno la proibizione entro il 1927. Nel  

1924 gli USA proibiscono la produzione e l'importazione di eroina, la droga che sta diventando prevalente sul mercato  

clandestino. Gli Stati Uniti, fra il 1924 e il 1950, riusciranno a farne vietare la produzione e l'uso medico in quasi tutto il 

mondo. L'Inghilterra resisterà a questa imposizione e continuerà a usare l'eroina nella normale terapia del dolore.

Il Rapporto del Canale di Panama afferma che l'uso di canapa non è pericoloso o dannoso alla salute, e sconsiglia ogni  

divieto per i militari della zona del canale. Tuttavia inizia una vera e propria campagna di stampa contro la marijuana,  

l'erba assassina, la droga peggiore di tutte, finché nel 1937 passa una legge che ne stabilisce di fatto la proibizione. Non  

cambia le cose neanche con un’ultima relazione, il famoso Rapporto La Guardia (1944), commissionato dal sindaco di  

New York, che ristabilisce la verità scientifica sulla canapa: ormai la discriminazione è avvenuta ed è difficile cambiare  

il pensiero della gente.

Nel 1926 in Inghilterra, il Rapporto Rolleston dichiara che l'uso non-medico di oppiacei è sotto controllo e che non sono 

quindi richieste leggi più restrittive. I medici inglesi sono liberi di continuare a prescrivere oppiacei (e altre sostanze, 

come la cocaina) secondo il loro giudizio professionale.

Nel periodo 1925-29 la Svizzera divenne il primo produttore mondiale di eroina, esportandone più di 10 tonnellate, vale 

 

 Il dopoguerra

Arriva la II Guerra Mondiale ma le cose non cambiano più di tanto: l'uso di oppio resiste in Asia, ma in India passano  

leggi restrittive a partire dal 1947, mentre al contrario, i controlli sulla distribuzione e il consumo dell'oppio vengono 

aboliti a Hong Kong, nell'Indocina francese, in Iran e in Thailandia. L'oppio diventa in tutto il mondo, salvo le aree  

tribali del Triangolo d'oro fra Thailandia, Laos e Birmania, una droga illecita. Le fumerie diventano clandestine. La 

coltivazione della coca e l'uso tradizionale delle foglie restano invece leciti in Perù e Bolivia, per l'opposizione dei  

governi a un proibizionismo stretto. In Messico, vengono riscoperti dalla scienza occidentale, dopo 400 anni di oblio, i  

funghi allucinogeni.

 

 Arrivano gli anni ’60

Gli  Stati  Uniti,  dopo aver  conosciuto  il  boom del  consumo (su  prescrizione  medica)  di  barbiturici,  anfetamine  e  

tranquillanti, fra gli adulti, passano attraverso il boom dei consumi di marijuana e allucinogeni (come l'LSD, che verrà 

proibito nel  1967) fra i giovani.  L'allarme sociale dagli  USA rimbalza in Europa e nel resto del  mondo. Le mode 

americane vengono subito esportate.
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Alla restrizione del consumo di barbiturici si risponde con un aumento 

incredibile dei consumi di tranquillanti: questi diventano i farmaci più prescritti e il più grande affare della storia del  

commercio legale dei “farmaci”.

Alla successiva restrizione della produzione e della prescrizione di anfetamine (che passano nella lista delle sostanze 

"controllate" nei primi anni '70) si risponderà, invece, con un boom della produzione e della vendita clandestina della 

cocaina.

 

 Tra gli anni ’70 e gli anni ’80

Mentre  gli  USA chiedono  (1989)  alla  Colombia  di  collaborare  nella  lotta  al 

narcotraffico, si assiste al crollo dei prezzi internazionali del caffè, una delle voci lecite più importanti dell'economia  

colombiana, e uno dei prodotti con cui l'ONU vuol sostituire le colture di coca.

L’ecstasy (MDMA) fa la sua timida comparsa sul mercato delle sostanze “ricreative” e in pochi anni verrà proibita, 

nonostante questo diventerà consumo di massa.

 

 Gli anni ’90

Gli USA di Bush e poi di Clinton, continuano la guerra alla droga, in Italia, la droga è sempre vietata.

In questi anni, solo l'Inghilterra e soprattutto l'Olanda seguono politiche permissive.

L'uso  medico  della  Cannabis  viene richiesto attraverso  una  serie  di  referendum in alcuni  ambienti  degli  USA. In  
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Inghilterra, Canada, Germania e USA, alcuni medici avviano studi sul possibile uso della cannabis nella cura di malattie 

come l’AIDS e la sclerosi multipla. Il consumo di cannabis in Olanda (dove dagli anni settanta è possibile acquistarne e 

consumarne legalmente piccole quantità) è pressappoco pari a quello degli Stati Uniti, dove la sostanza sostanza è  

proibita.

Attualmente  in  diversi  paesi  occidentali,  tra  cui  anche  la  Svizzera,  la 

canapa indiana sta riscuotendo nuovamente un certo interesse per le applicazioni in ambito medico.

Un po' ovunque sono oggi sorti movimenti che, al motto di "Lagalize-it", ne chiedono la legalizzazione.

fonte: http://www.romagnosi.it/educazione_salute_03-04/2A_03_04/WEB/Gruppo3/gruppo_3.htm

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

Storia della droga

Su circa 800 Su circa 800.000 specie di piante identificate dai botanici, circa 4000 hannoproprietà psicoattive. Di 
queste circa 60 sono state in uso costante, in qualche parte del mondo, lungo tutta la storia conosciuta. Naturalmente 
alcune hanno avuto e hanno un ruolo particolarmente importante: il papavero, la canapa, la coca, il tabacco, il caffè, il 
tè, il betel, e le numerose piante da cui si possono ricavare bevande alcoliche. La conoscenza di certe piante psicoattive 
è molto antica, come è provato da molti reperti archeologici. Nella notte dei tempi... Nell'isola di Taiwan, sono stati 
scoperti resti di corde ricavate dalla canapa che sembrano risalire a oltre 10.000 anni fa. Nello Shu King, libro cinese la 
cui prima stesura risalirebbe al 2350 a.C. circa, si parla della ricchezza della provincia di Shantung in "seta, canapa, 
piombo, alberi di pino e strane pietre". Il più antico trattato cinese sui farmaci cita la canapa (in cinese "ma"), come un 
farmaco particolarmente importante, utile in malattie assai diverse come la gotta, il reumatismo, la malaria, il beri-beri, 
la stitichezza, la mancanza di concentrazione. L'uso della canapa come pianta psicoattiva, invece, sembra aver avuto 
origine in India. Una leggenda vedica racconta che il dio Shiva cercò rifugio dal sole cocente in un boschetto di alte 
piante di canapa, provò a mangiarne le foglie e ne trasse tanto conforto da adottarle come suo cibo preferito. Resti 
fossili di semi e capsule di papavero da oppio risalenti al periodo Neolitico e all'Antica Età del Bronzo, e quindi ad 
almeno 4-5000 anni fa, sono stati trovati nelle caverne e nei villaggi lacustri in Svizzera, in Spagna, in Francia e in vari 
siti nei bacini del Po, del Reno e del Danubio. In Spagna, nella necropoli neolitica scoperta nella Cueva de los 
Murciélagos di Albuñol, presso Granada, capsule di papavero sono state trovate nelle sepolture. A Creta è stata trovata 
una statuetta databile al 1300 a.C., con la testa coronata di capsule di papavero, e a Cipro un cilindro di avorio del 1200 
a.C. che viene considerato una pipa per fumare oppio. Nel bacino del Mediterraneo non si contano le monete, i gioielli, i 
vasi e i bassorilievi raffiguranti il papavero. A Cipro e in Egitto sono stati rinvenuti numerosissimi vasi a forma di 
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capsula di papavero, che sarebbero stati utilizzati fin dal 1500 a.C. circa per trasportare oppio (prodotto a Cipro e 
venduto in Egitto). Nelle tavolette dei Sumeri della Mesopotamia, antiche di circa 5000 anni, si parla di una sostanza 
chiamata hul-gil, che secondo alcuni studiosi sarebbe l'oppio. La stessa sostanza è citata ripetutamente - con molti 
ulteriori dettagli relativi al suo uso - nelle tavolette mediche ritrovate a Ninive nella biblioteca del grande re assiro 
Assurbanipal. Il papiro Ebers (1550 a.C.), scoperto nel 1862 a Tebe, il più importante testo medico dell'antico Egitto, 
parla di una sostanza chiamata seter-seref o shepen, che sarebbe ancora l'oppio. 
Nell'Odissea (VII secolo a.C.) si 

parla del "farmaco Nepente che dona l'oblío dei mali", probabilmente identificabile con l'oppio. Erodoto (V sec. a.C.) 
racconta dell'uso della canapa in un rito funebre degli Sciti: dopo la sepoltura del defunto, gli uomini si radunavano in 
piccole tende e buttavano semi di canapa in bracieri con pietre roventi, inalandone i vapori "con grida di gioia". 
Ippocrate (V sec. a.C.) conosce l'uso dell'oppio non solo come analgesico e ipnotico, ma anche come antidiarroico. 
Anche Virgilio parla dei papaveri "perfusi di sonno". E l'oppio è probabilmente - insieme al vino - la droga che 
caratterizza la Roma degli imperatori: Nerone, Tito, Nerva, Traiano e Adriano ne fecero uso. E il grande Marco Aurelio, 
imperatore e filosofo, è probabilmente uno dei primi "tossicodipendenti" da oppio di cui si ha notizia. Per molti anni 
egli assunse quotidianamente oppio sotto forma di theriaka  una preparazione prescrittagli da Galeno, suo medico 
personale, che ci ha tramandato i particolari di questa vicenda, compreso un tentativo non riuscito di sospensione. Le 
mummie peruviane, spesso ritrovate nelle sepolture con foglie di coca, dimostrano che l'uso di questa pianta risale ad 
almeno il 2400 a.C. Nel VII-VIII secolo... Gli Arabi - grandi commercianti - portano l'oppio verso Oriente, in Pakistan, 
India, Ceylon, fino alla Cina. Intorno all'anno 1000... In India l'oppio è il rimedio casalingo più usato in tutte le classi 
sociali per molti disturbi frequenti. In Cina è diffuso l'uso della capsula di papavero come medicina. Intorno al 1300... 
Nell'impero degli Inca (1200-1553) la coca, sacro dono del Dio Sole, è al centro del sistema sociale e religioso: l'uso da 
parte della gente comune è strettamente controllato e riservato a occasioni particolari. A partire dal 1500... In Europa 
arrivano la coca e il tabacco dall'America, il caffè dall'Arabia, la cola dall'Africa e il tè dalla Cina. L'oppio e l'alcool, 
come abbiamo già visto, sono in uso da secoli. In questo periodo, solo l'uso dell'alcool è oggetto di serie 
preoccupazioni: Lutero e Calvino predicano la temperanza. Compaiono i primi libri dedicati al problema delle bevande 
alcoliche. In Cina e in India l'oppio continua a essere il farmaco più usato contro molti disturbi e malattie, mentre non 
sembra ancora diffuso - o comunque non è considerato degno di nota - l'uso puramente voluttuario. Nel 1553... Pizarro 
distrugge l'impero Inca. Nei decenni seguenti, con la scomparsa dei sistemi consolidati di controllo sociale, l'uso della 
coca si diffonde senza regole anche fra le classi inferiori della popolazione. La coca dà energia e calma la fame, ed è 
aiuto e conforto nella durissima vita delle alte valli andine. Questa situazione resterà praticamente immutata fino ai 
giorni nostri. Fra il 1547 e il 1569... Fra Bernardino di Sahagún descrive nella sua "Storia generale delle cose della 
Nuova Spagna" (Codex Florentinus) l'uso di funghi allucinogeni (teonanácatl) nelle cerimonie religiose in Messico. 
Questi, stranamente, resteranno del tutto ignoti alla scienza occidentale fino alla riscoperta da parte di R. Gordon 
Wasson e Valentina Pavlovna Wasson nel 1953. Nel 1642 e nel 1650 .... Due bolle papali vietano l'uso di tabacco al 
clero, pena la 

scomunica. Verranno revocate solo nel 1725. In Germania, a Lunenberg, per i fumatori c'è la pena di morte. Nella 
Russia dello zar Michele Romanov il tabacco è attaccato come "pianta del diavolo", e per chi fuma c'è l'esilio e la 
tortura. Nel 1674 si passa alla pena di morte. In Cina, per i fumatori di tabacco, c'è la decapitazione. A noi, che 
leggiamo queste cose con gli occhi di oggi, sembrerà strano ma dell'oppio, di uso comunissimo in mezzo mondo per 
ogni tipo di malanno, nessuno pare ancora preoccuparsi. Anzi, secondo il famoso medico inglese Thomas Sydenham 
(1624-1689): "Fra i rimedi che all'Onnipotente è piaciuto di dare per alleviare le sofferenze umane, nessuno è più 
universale ed efficace dell'oppio"... Siamo al 1700... Dopo il 1757, in India, il monopolio statale dell'oppio instaurato 
dai Moghul passa sotto il controllo della famosa Compagnia delle Indie, agente della penetrazione britannica nel 
subcontinente, e l'oppio diventa un bene chiave nei commerci britannici in Oriente. In questo periodo, in Cina si inizia a 
fumare l'oppio misto al tabacco e poi - con una speciale preparazione - anche l'oppio da solo (fino ad allora lo si era 
usato solo per via orale). La Compagnia delle Indie, appoggiandosi a un fiorente contrabbando, diventa la principale 
fornitrice di oppio per l'immensa popolazione cinese. Arriva il 1800... Nel 1803 Sertürner isola dall'oppio l'alcaloide 
principale, e dal nome del dio greco del sonno, lo chiama morfina. In questo periodo, l'uso di oppio in Inghilterra si 
espande notevolmente, perfino per tener tranquilli i bambini, ma, a differenza dell'uso di alcolici, non provoca ancora 
nessun particolare allarme sociale. A partire dal 1815... La Cina vede drasticamente ridursi le riserve di argento, 
utilizzate per pagare le enormi importazioni di oppio. Il governo inglese prende direttamente il controllo del commercio 
dell'oppio con la Cina. La Cina si ribella e impone agli importatori inglesi la consegna dell'intero stock di oppio 
presente in territorio cinese (oltre 1200 tonnellate) e lo distrugge. Scoppia la prima Guerra dell'Oppio (1839-42). Ma la 
Cina è sconfitta, e il commercio di oppio con l'India si raddoppia in pochi anni. Intorno al 1820... Nel 1822, le 
Confessioni di un mangiatore d'oppio inglese di De Quincey mettono a fuoco il fenomeno (allora non era ancora un 
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"problema") della dipendenza fisica che compare con l'uso continuativo di questa sostanza, peraltro già noto dai tempi 
di Galeno. Intorno al 1850... I lavoratori indiani immigrati in Giamaica vi importano l'uso della Cannabis. Negli USA, 
vari preparati di Cannabis sono ampiamente usati come farmaci. Si diffonde sempre più l'uso della siringa ipodermica 
per iniettare morfina. Nei testi di medicina, le indicazioni per l'oppio e la morfina sono numerosissime. La dipendenza è 
ben nota ma ancora non solleva particolare preoccupazione: la massima parte delle persone che diventano dipendenti 
iniziano con gli oppiacei per disturbi banali. A poco a poco, anche in Europa e in USA si comincia, in ambienti ristretti - 
fra i marinai o gli immigrati dall'Oriente - a fumare oppio. Nel 1856... Seconda Guerra dell'Oppio fra Inghilterra e Cina: 
la Cina è nuovamente sconfitta, e con il Trattato di Tientsin (1860) è costretta a legalizzare l'oppio. L'oppio diventa la 
fonte maggiore di reddito per il governo indiano dopo la rendita dei terreni e il sale. In Inghilterra, nasce un movimento 
di opposizione al commercio dell'oppio. Gli oppiacei sono ovunque, probabilmente, i farmaci più usati - l'equivalente 
dell'aspirina di oggi - e costano molto meno delle bevande alcoliche: non esistono ancora in nessun paese controlli o 
restrizioni sulla produzione e la vendita al pubblico. Nel 1859... Il medico italiano Paolo Mantegazza è uno dei primi a 
parlare entusiasticamente della coca ("Sulle virtù igieniche e medicinali della coca") come rimedio ai disturbi nervosi e 
sessuali. Nel 1868... In Inghilterra viene passata la "Legge sulla Farmacia", che riserva a chimici e farmacisti iscritti agli 
albi professionali la vendita di oppiacei. Essendo già noto il fenomeno della dipendenza, molte di queste medicine a 
base di op pio o morfina (mai dichiarati sull'etichetta) sono vendute come "cura" per la dipendenza dagli stessi oppiacei! 
In altre parole, se uno era dipendente da morfina e voleva smettere, si comprava una di queste cure miracolose e subito 
guariva: perché continuava a prendere morfina credendo di avere smesso. Ovviamente, non appena sospendeva la 
"cura" per un solo giorno, stava di nuovo male. Nel 1874... In Inghilterra viene sintetizzata la diacetilmorfina. Dapprima 
poco utilizzata, verrà molto pubblicizzata dalla Bayer una ventina di anni dopo come farmaco contro la tosse. La Bayer 
inventa per la sostanza un nome più semplice e più attraente: eroina. Ci vorrà molto tempo per accorgersi che l'eroina è 
simile in tutto alla morfina: all'inizio, qualche medico la userà anche per la "cura" della dipendenza da morfina. Il 
successo non è strepitoso, e anzi, l'eroina si guadagna subito una pessima fama. Ma il fatto che a parità di dose l'eroina 
sia più potente della morfina la faranno diventare, molti anni dopo, la regina delle droghe illegali - soprattutto dal punto 
di vista economico. Verso il 1875... Mentre i farmaci a base di oppio, morfina e eroina restano in liberissima vendita, le 
"fumerie" vengono chiuse per legge: il fumo dell'oppio diventa clandestino, ma resterà comune negli USA, almeno in 
certi ambienti, fino al 1940 e oltre . A fine '800... La cocaina viene ampiamente elogiata da S. Freud. Carl Koller è lo 
scopritore (o forse riscopritore, perché è possibile che i medici Inca già le conoscessero) delle proprietà della cocaina 
come anestetico locale. Le bevande e gli elisir a base di coca si moltiplicano, vivamente raccomandati da molti medici e 
ben pubblicizzati come tonici e stimolanti. Il dott. Pemberton, farmacista, inventa la Coca-Cola: ha un discreto 
successo, ma dopo un po' vende la formula... L'acquirente fa uno dei grandi affari della storia, anche se nel 1903 verrà 
spinto a eliminare la cocaina dalla formula e a sostituirla con caffeina. Passiamo al 1900. A parte l'oppio preparato per il 

fumo (proibito in alcuni Paesi), la vendita di preparati farmaceutici a base di canapa indiana, oppio, coca e loro derivati 
è ancora totalmente libera in tutto il mondo, senza necessità di prescrizione medica. In Francia, fra il 1900 e il 1930 
circa, il fumo dell'oppio conosce il suo periodo di massima popolarità: il musicologo Louis Laloy ne canta le lodi in un 
libro lussuoso, Albert de Pouvourville scrive sotto uno pseudonimo vietnamita un manuale del perfetto fumatore, 
Brassaï va a fotografare nelle fumerie, Jacques Boissière, Claude Farrère, Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire e più 
tardi Jean Cocteau sono fra gli entusiasti. Nel 1902... Crothers classifica l'uso del caffé insieme all'uso di morfina, 
cocaina ecc.: la descrizione degli effetti del caffé nel libro "Morphinism and narcomanias from other drugs", che oggi ci 
fa ridere, non è in realtà molto diversa dalla descrizione che noi, ora, facciamo degli effetti delle droghe illegali. Lo 
stesso atteggiamento si rileva nell'opera "A System of Medicine" (1909) dei due eminenti medici inglesi Albutt e 
Rolleston, in cui gli effetti delle bevande a base di caffeina sono descritti come estremamente nocivi e pericolosi, 
mentre l'uso quotidiano di oppio viene accettato come "ragionevole aiuto nelle fatiche della vita". In ogni caso, il 
movimento anti-oppio prende piede, come quello anti-alcool. Nel 1906... L'Inghilterra decide di cessare il commercio 
dell'oppio con la Cina e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la richiesta di proibizione dell'oppio diventa il cavallo di 
battaglia di un gruppo di benpensanti La cocaina - a cui si attribuiscono violenze e delitti sessuali - è la prima droga ad 
essere proibita in molti stati USA. Nel 1909... A Shanghai e all'Aja sono convocate due Conferenze internazionali sul 
problema dell'oppio. Gli Stati Uniti ne proibiscono l'importazione se non per scopi medici e nel 1914, con l'Harrison 
Narcotics Act, cessa la libera vendita di oppio, coca e loro derivati (morfina, eroina, cocaina). Per ottenere queste 
sostanze occorre una ricetta medica, e i medici devono ottenere un'autorizzazione, pagare una tassa e tenere un registro 
delle sostanze in loro possesso. In realtà, la legge non limita esplicitamente la libertà dei medici di prescrivere queste 
sostanze, purché essa avvenga "nel corso dell'esercizio della professione". Arriviamo al 1915... Viene proibita 
l'importazione di canapa indiana negli USA, salvo che per scopi medici. Fra il 1914 e il 1931, sempre in USA, diversi 
stati vietano l'uso non medico della canapa. Nel 1924 gli USA proibiscono la produzione e l'importazione di eroina, la 
droga che stava diventando prevalente sul mercato clandestino perché molto più redditizia della morfina: a parità di 
peso è circa 2-3 volte più efficace, per cui da una data quantità di oppio se ne può ricavare un numero di dosi vendibili 
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2-3 volte superiore. Epilogo. Cosa resta da dire? Arriva la II Guerra Mondiale ma le cose non cambiano più di tanto... 
L'uso di oppio resiste in Asia, ma in India passano leggi restrittive a partire dal 1947, in Cina, con la vittoria della 
rivoluzione maoista, nel 1949. In ossequio ai trattati post-bellici, i vari sistemi legali di controllo sulla distribuzione e 
sul consumo dell'oppio vengono aboliti: a Hong Kong nel 1945, nell'Indocina francese nel 1954, in Iran nel 1955, in 
Thailandia nel 1959. L'oppio diventa in tutto il mondo - salvo le aree tribali del Triangolo d'oro fra Thailandia, Laos e 
Birmania, a cui si applicherà un'ulteriore moratoria - una droga illecita. La coltivazione della coca e l'uso delle foglie 
restano invece leciti in Perù e Bolivia, per l'opposizione dei governi a un proibizionismo stretto,e la situazione cambia 
molto poco fino a oggi. Siamo agli anni '60.... Gli Stati Uniti, dopo aver conosciuto il boom del consumo (su 
prescrizione medica) di barbiturici, amfetamine e tranquillanti - fra gli adulti -passano attraverso il boom dei consumi di 
marijuana e allucinogeni (come l'LSD) fra i giovani. . Passano i '70, gli '80... Mentre gli USA chiedono (1989) alla 
Colombia di dissanguarsi nella lotta al "narcotraffico", gli stessi Stai Uniti favoriscono il crollo dei prezzi internazionali 
del caffé - una delle voci lecite più importanti dell'economia colombiana, e uno dei prodotti con cui l'ONU vuol 
sostituire le colture di coca. L'ecstasy (MDMA) fa la sua timida comparsa sul mercato delle sostanze "ricreative"... In 
pochi anni diventerà consumo di massa.

fonte: http://doc.studenti.it/appunti/storia/storia-droga.html

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

IL VERO TARZAN 

LA STORIA DI MICHAEL PETER FOMENKO, CHE HA VISSUTO SOLITARIO PER 60 ANNI 
NELLA GIUNGLA DEL QUEENSLAND CACCIANDO CINGHIALI E COCCODRILLI - A 84 
ANNI È STATO RITROVATO IN UNA CASA DI RIPOSO, DOPO CHE NON SI SAPEVA 
NIENTE DI LUI DAL 1964

Il suo vero nome è Michael Peter Fomenko ma in Australia lo conoscono come “Tarzan”. Figlio 
della principessa russa Elizabeth Machabelli e dell’atleta georgiano Daniel Fomenko, quest’uomo è 
scappato di casa all’età di 24 anni per trovare rifugio nella giungla del Queensland… -

Jenny Awford per   http://www.dailymail.co.uk/
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 michael peter fomenko
Il suo vero nome è Michael Peter Fomenko ma in Australia lo conoscono come “Tarzan”. Figlio 
della principessa russa Elizabeth Machabelli e dell’atleta georgiano Daniel Fomenko, quest’uomo è 
scappato di casa all’età di 24 anni per trovare rifugio nella giungla del Queensland (Australia), dove 
per 60 anni è sopravvissuto uccidendo coccodrilli e cinghiali con le sue mani.
 
Michael Fomenko, decatleta modello scelto per partecipare alle olimpiadi di Melbourne del 1956, 
decise di cambiare vita poco prima di se, ispirato alle vicende di Ulisse nell’Odissea. Nel libro 
“Bizarrism”, Chris Mikul sostiene che abbia attraversato il braccio di oceano che separa l’Australia 
dalla Nuova Guinea su una canoa di cedro che avrebbe intagliato personalmente.
 

 michael peter fomenko nel 1959
Nel 1959, Michael Peter Fomenko (oggi 84 anni) fu salvato da un gruppo di indigeni mentre stava 
per morire di fame in una parte della giungla nord australiana infestata di coccodrilli.
 
Poi, nel 1964, fu arrestato dalla polizia per vagabondaggio e rinchiuso in un ospedale psichiatrico, 
dove venne sottoposto a elettroshock. Di nuovo in libertà, Tarzan ha vissuto in una comunità di 
aborigeni fino al 2012, quando è stato portato in una casa di riposo a Gympie. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vero-tarzan-storia-michael-peter-fomenko-che-
ha-vissuto-108573.htm
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‘L’effetto dell’isola’ nei geni sardi
 

Lo studio del DNA della popolazione sarda, coordinato dal direttore dell’Irgb-Cnr Francesco  
Cucca, ha permesso di identificare nuovi geni per la regolazione dell’altezza, dei livelli di  

emoglobina e per la predisposizione verso malattie cardiovascolari. I risultati pubblicati su Nature 
Genetics in tre diversi articoli

 
Geni in grado di ridurre l’altezza, scoperti insieme ad altri che regolano l’emoglobina e i livelli del 
colesterolo e di altri lipidi nel sangue: questi i risultati più recenti della ricerca condotta dal gruppo 
SardiNIA (ProgeNIA),  che  studia  il  modo  in  cui  caratteri  ereditabili  del  DNA influenzano  i 
parametri biomedici sull’isola più fertile per la genetica, la Sardegna. Il team guidato da Francesco 
Cucca, direttore dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Irgb-Cnr) e professore di Genetica medica dell’Università di Sassari, ha analizzato quasi 17 milioni 
di varianti genetiche in uno studio che ha coinvolto oltre 6.600 volontari, provenienti da Lanusei, 
Arzana,  Ilbono  e  Elini  a  cui  Nature  Genetics ha  dato  particolare  rilevanza  pianificando  la 
pubblicazione contemporanea di tre differenti articoli con un editoriale dedicato.
“Abbiamo  sequenziato  l’intero  genoma  di  2.120  individui  provenienti  dai  quattro  paesi 
dell’Ogliastra, usando approcci di caratterizzazione molecolare ad altissima risoluzione e modelli 
statistici per predire le sequenze genomiche in un numero più ampio di individui, nel nostro caso i  
6.600 volontari dello studio SardiNIA”, spiega Carlo Sidore, ricercatore dell’Irgb-Cnr. “Sono state 
identificate due varianti genetiche con forte impatto sull’altezza della popolazione sarda, in grado di 
ridurre rispettivamente l’altezza di circa 4 e 2 cm, rispetto a variazioni di circa 0.3 cm tipicamente 
apportate  da  ciascuna  delle  circa  700  varianti  genetiche  precedentemente  scoperte”,  sottolinea 
Cucca.
Valutando  l’insieme  di  queste  varianti  genetiche,  i  ricercatori  hanno  identificato  nei  sardi  un 
arricchimento sistematico e non casuale di quelle in grado di ridurre l’altezza. “Questo indicherebbe 
un vantaggio selettivo per la bassa statura nei sardi, che rappresenta il primo esempio nella specie 
umana del già noto ‘effetto dell’isola’, secondo cui i mammiferi tendono a diventare più piccoli 
dopo centinaia di generazioni trascorse in ambiente insulare”, aggiunge Magdalena Zoledziewska, 
ricercatrice dell’Irgb-Cnr.
Sono stati poi scoperti due nuovi geni associati con i livelli ematici dei lipidi e cinque nuovi geni 
associati con i livelli di molecole dell’infiammazione nel sangue, che hanno importanti ricadute 
cliniche per il loro effetto sul rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari e infiammatorie.
Un terzo studio innovativo ha analizzato il controllo genetico della produzione di emoglobina.
“Lo studio congiunto delle tre diverse forme di emoglobina presenti nel sangue umano, suggerisce 
che  la  loro  regolazione  è  coordinata  geneticamente,  incrementando  i  bersagli  per  approcci 
terapeutici volti ad incrementare la produzione di specifiche forme di emoglobina (HbF e HbA2) in 
anemie  ereditarie  come  le  beta-talassemie  e  l’anemia  falciforme”,  sottolinea  Fabrice  Danjou, 
ricercatore dell’Irgb-Cnr.
I tre lavori pubblicati ora su ‘Nature Genetics’ vanno ad aggiungersi a precedenti studi del progetto 
SardiNIA come quello sull’ereditarietà del sistema immunitario pubblicato sulla rivista Cell. “La 
popolazione sarda ha infatti caratteristiche che costituiscono terreno fertile per le analisi genetiche. 
La prima è la  distribuzione relativamente omogenea della  variabilità  genetica in  differenti  aree 
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dell’isola. Inoltre per via della sua antica e complessa storia demografica in Sardegna si trovano 
varianti genetiche molto rare altrove. Questo consente di valutare con più precisione i loro effetti sui 
parametri  esaminati.  Al tempo stesso quella sarda è una popolazione che fornisce un’eccellente 
rappresentazione della variabilità genetica trovata nell’intera Europa. Per questi motivi, molte delle 
correlazioni tra geni e malattie e tra geni e variabili misurabili come l’altezza, o i livelli ematici di 
lipidi ed emoglobina, inizialmente rilevate nei sardi, vengono poi replicate attraverso studi mirati in 
altre popolazioni Europee”, conclude Cucca.
Lo  studio  SardiNIA,  fondato  nel  2001  dal  genetista  sardo  Giuseppe  Pilia  prematuramente 
scomparso nel 2005, si avvale di importanti collaborazioni internazionali, in particolare quelle con 
David Schlessinger, ricercatore emerito del National Institute on Aging (NIA at NIH) che finanzia 
da  15  anni  il  progetto,  e  con  Gonçalo  Abecasis,  direttore  del  Dipartimento  di  Biostatistica 
dell’Università del Michigan Ann Arbor.
 
Roma, 14 settembre 2015
 
Chi: Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Irgb-Cnr)
Che cosa: Tre studi del progetto SardiNIA identificano nuovi geni per la regolazione dell’altezza, 
dei livelli di emoglobina e per fattori di rischio per malattie cardiovascolari. Nature Genetics, 14 
settembre 2015.

-  ‘Genome  sequencing  elucidates  Sardinian  genetic  architecture  and  augments  association 
analyses for lipid and blood inflammatory markers’, Carlo Sidore, et al., doi:10.1038/ng.3368
-  ‘Genome-wide association analyses based on whole-genome sequencing in Sardinia provides 
insights into the regulation of hemoglobin levels’, Fabrice Danjou, et al., doi:10.1038/ng.3307
-  ‘Height reducing variants and selection for short stature on the island of Sardinia’, Magdalena 
Zoledziewska et al., doi:10.1038/ng.3403

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

Sì, però, le foibe?
paoloxlha rebloggatoappesa

SEGUI

kon-igi

Qualche anno fa una persona (che evidentemente mi conosceva poco) mi mosse l'accusa di essere troppo didattico 

e arido nel mio modo di interloquire con gli altri. Guarda – gli dissi – quello che per te è ‘l'odore della pioggia’ per 

me è l'escreto di alcune piante che mescolandosi con la geosmina del suolo dà il tipico odore una volta bagnato. Il 

saperlo non impedisce al mio cuore di struggersi, annusandolo, per tutte le volte che da bambino correvo sotto agli 

alberi a ripararmi insieme ai miei amici per non rimanere inzuppato o quando dalla finestra di camera mia vedevo 

il nero di una tempesta che oscurava il mio quartiere. Posso dirti che tagliare una cipolla ti fa piangere perché 

l'acido sulfenico contenutovi reagisce con la Sintasi del Fattore Lacrimale dell'occhio trasformandosi in acido 

solforico, ma accetto il fatto, senza saperlo o poterlo spiegare, che io possa commuovermi quando vedo un 

neonato che dorme nella culla, ignaro dell'enorme mondo che lo aspetta.
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Io ho un mio imperativo morale, che è quello di dare un nome alle cose e di capirne i meccanismi ma questo non 

significa che io non riesca a gioire della loro poesia, anzi, grazie a questo ho la capacità di scegliere se credere alle 

favole o alle storie: chi non possiede gli strumenti per dare una spiegazione a ciò che lo circonda crede alle favole 

che gli vengono raccontate, chi si interroga del perché ha la possibilità di contribuire a scrivere una storia. E 

qualche volta (ma non certo io) LA storia.

Alla fine se ne andò risentito, farfugliando qualcosa tipo ‘Sì, però le foibe?!’

Fonte:kon-igi

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

Essere

callainahha rebloggatovolo-pindarico

SEGUI

musedanzanti

«Essere non è 

un infinito,

ma un indicativo presente

indeclinabile al futuro,

condizionale incondizionato

con un destino solo:

il participio passato.»

– Coniugazione di una vita, inviato da anonimo.

Fonte:musedanzanti

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

20150915

Intelligenti al potere
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marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

Vi sono degli stati sociali in cui governano i più intelligenti: 

è il caso dei babbuini .

—

 

Konrad Lorenz (via useppe)

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

Il partigiano Chiodi

Grande studioso di Heidegger, raccontò la sua Resistenza in “Banditi” e divenne un personaggio del 
romanzo di Fenoglio. Una mostra ad Alba nel centenario del filosofo.

di Bruno Quaranta, da La Stampa, 14 settembre 2015

Quando morì, alle Molinette di Torino, il 22 settembre 1970, a tenergli la mano era Giovanni 
Arpino. Se montalianamente «ognuno riconosce i suoi», il filosofo Pietro Chiodi e lo scrittore 
all’Ombra delle colline non potevano non fraternizzare. Estranei l’uno e l’altro agli accademismi, 
liberi fino alla solitudine, spalancati all’abbraccio funesto e splendido che è la vita, non invocando 
scorciatoie, salvagenti, belletti.

456

http://useppe.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/useppe
http://useppe.tumblr.com/post/129131384237/vi-sono-degli-stati-sociali-in-cui-governano-i-pi%C3%B9
http://marsigatto.tumblr.com/


Post/teca

Aveva appena 55 anni Chiodi, quando scomparve, essendo nato il 2 luglio 1915, a Corteno Golgi, 
nel Bresciano. A ricordarne il centenario, dopo il paese d’origine, chi se non il suo liceo, il 
«Govone» di Alba, dove insegnò a lungo (ma fu in cattedra pure nel torinese liceo «Alfieri»), tra gli 
allievi Beppe Fenoglio, che lo accoglierà nel Partigiano Johnny «battezzandolo» Monti? («Monti 
s’era alzato, nella sua orsina massiccità di montanino corretto da anni di esistenza pianurale»).

Un filosofo, Pietro Chiodi, che «discendeva» dalla Storia. Finita la «guerra civile» (come guerra di 
civiltà) raggiunse il suo «maggiore», Nicola Abbagnano, che ricorderà: «Nell’androne dello stabile 
di via Andrea Peyron 29, lo stabile dove abitavo, si affacciò un giovane col moschetto, spaventando 
il portiere. Salì la scala a grandi falcate. Giunto alla porta del mio appartamento suonò. Appena mi 
affacciai mi investì: “E adesso che cosa devo fare?”. “Occuparti di filosofia, con la stessa tenacia 
con cui hai combattuto per la libertà”».

E così il «bandito» Pietro Chiodi, in seguito ordinario a Torino di Filosofia della Storia, tradurrà, 
primo in Italia, Heidegger, Essere e tempo, correva il 1953, consultandosi, confrontandosi, con don 
Natale Bussi, altra figura cruciale nella formazione di Beppe Fenoglio (e delle ulteriori indigene 
«energie nove»), profondo conoscitore della lingua e della cultura tedesca, sacerdote conciliare ante 
litteram.

La stagione nelle file di Gl

Studioso di assoluta caratura, e, quindi, mai incline a ritenersi un monumento. Non a caso Chiodi 
donerà a Giovanni Arpino un saggio su Heidegger con parole spicce, non imparruccate: «Leggi da 
pagina 247 a pagina 296. Il resto sono balle, ma quelle pagine devi leggerle proprio tu». Ricordava 
l’amico: «Lo disse con fermezza e pudore: come una donna gentile, che avendo cotto un bel 
coniglio ti dà la coscia e si tiene per sé le costole, dove c’è ben poco da rodere».

Scoccata la «mezzanotte del mondo» con la barbarie nazifascista, Pietro Chiodi avvertirà e onorerà 
l’urgenza di riprendere i sentieri interrotti, di tornare al pensiero, come bussola l’esistenzialismo: 
«La guerra, l’odio, la distruzione, il tradimento, la sconfitta, l’amara vittoria, facevano emergere gli 
scogli perennemente frapposti fra il mare dell’esistenza ed il porto dell’assoluto: la morte, la colpa, 
il nulla, l’impotenza, il tempo».

La morte. Che sospinse Pietro Chiodi a «farsi» bandito, banditen, come i tedeschi apostrofavano i 
partigiani: «Ripenso alla mia vita di studio, al mio lavoro su Heidegger interrotto. Perché ho 
abbandonato tutto questo? Mi ricordo con precisione: una strada piena di sangue e un carro con 
quattro cadaveri [...]. Il cantoniere che dice: “È meglio morire che sopportare questo”. Sì, è allora 
che ho deciso di gettarmi allo sbaraglio. Avevo sempre odiato il fascismo ma da quel momento 
avevo sentito che non avrei più potuto vivere in un mondo che accettava qualcosa di simile, fra 
gente che non insorgeva pazza di furore, contro quelle belve».

In Banditi, nel catalogo Einaudi («Non un romanzo, né una storia romanzata», bensì «un 
documentario storico»), Pietro Chiodi narrerà la sua stagione resistenziale in Giustizia e Libertà, tra 
Langhe e Roero, prima e dopo la deportazione in Germania dove contrasse la malattia che si 
rivelerà letale, nome di battaglia Valerio. Dalla religione alla pratica della libertà, dalla scuola 
(«Parliamo sempre a lungo del Liceo») allo sten.

L’amico-collega Cocito
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Come specchio (reciproco specchio) il collega del Govone Leonardo Cocito, di fede comunista, 
Corradi nel Partigiano Johnny, docente di Lettere, impiccato a Carignano dai tedeschi il 7 settembre 
1944 («Cocito è morto. Non posso immaginare Cocito morto. Ucciso da loro») – sullo sfondo, 
un’istantanea, l’azionista Luigi Pareyson che invita a «andare il più possibile verso sinistra senza 
compromettere la libertà».

Monti e Corradi, Chiodi e Cocito, che di cresta in cresta, di imboscata in rastrellamento, 
rinnoveranno in Beppe Fenoglio il fascino dell’amatissimo liceo: Monti «che parlava degli stoici, 
mentre Corradi saltava Oriani per fare il fuoriprogramma Baudelaire», di tanto in tanto un richiamo 
a «folgorare la testa: “Johnny? qual è l’aoristo di lambano?».

Chiodi-Monti nel «suo» Govone, a rappresentare, fenoglianamente, la sconvolgente primavera di 
bellezza che è l’adolescenza, la promessa di nike che è la stagione liceale. Monti – ricordava Johnny 
– «sospirò, nella ineluttabilità della prestazione professionale: “Vedi, l’angoscia è la categoria del 
possibile. Quindi è infuturamento, si compone di miriadi di possibilità, di aperture sul futuro. Da 
una parte l’angoscia, è vero, ti ributta sul tuo essere, e te ne viene amarezza, ma d’altra parte essa è 
il necessario sprung, cioè salto verso il futuro...”».

(14 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-partigiano-chiodi/

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

Parole annodate a un soffitto. David Foster Wallace e il linguaggio

di CHIARA SCARLATO

A 7 anni dalla morte di David Foster Wallace (12 settembre 2008), la sua opera continua ad 
alimentare una profonda interrogazione filosofica intorno a che cosa è l’umano. Capire 
quest'ultimo, per Wallace, implica prima di tutto il re-impossessamento di quella tendenza 
"autentica" a cui la vita prima o poi ci spinge e che riguarda il rapporto tra l'individuo e la sua 
fine. In questa relazione permane un elemento di incomprensibilità, esemplificato dal sentimento 
del dolore. Grazie ad esso, l'individuo inizia a utilizzare il linguaggio per parlare di se stesso e 
appropriarsi del mondo esterno.

Una bandana e un paio di occhiali. Una racchetta da tennis e una pila di fogli scritti, sparsi in un 
garage. Un cane di nome Jeeves e uno di nome Drone. Tabacco da masticare e una corda. L'energia 
di una vita che si spezza, che decide autonomamente di non proseguire e di appendere al soffitto il 
tempo, per sospenderlo in maniera definitiva, senza attendere il susseguirsi dei secondi che 
diventano minuti, ore e poi giorni: una successione di istanti che non possono essere più considerati 
nella loro singolarità e piombano nel vuoto di chi non trova via di uscita. C'è David Foster Wallace 
nel garage, il 12 settembre del 2008, con un indistinto pensiero di morte.
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Il punto non è commemorare o biasimare il suo gesto, soprattutto se si considera che nelle 
scelte non c’è mai nulla di irrisolto: ognuna di esse assume un significato particolare nel 
momento in cui trova compimento, e lo perde irrimediabilmente nell'istante successivo, 
quando all'improvviso si colorano di realtà le alternative possibili che non erano state 
contemplate. Non si tratta nemmeno di comprendere o riempire il vuoto di un’assenza, 
bensì  per "ricordarci di essere umani" o perlomeno imparare a farlo, considerando quanta 
non-umanità appartenga al quotidiano scorrere dei nostri gesti e quanta incomprensione 
porti con sé il linguaggio, strumento che si disimpara ad utilizzare sin da piccoli. Analizzare 
il modo in cui le parole assumono − nel rapporto con l'altro − un significato differente 
rispetto a quello pensato, significa valutare in maniera organica la modalità in cui si 
esprime un qualsiasi tipo di rapporto. È questa l’eredità più grande di uno scrittore che ha 
dedicato la sua vita a cercare di spiegare fino in fondo «al mondo ciò che significava 
essere "un fottuto essere umano"»[1].
Capire cosa vuol dire l’umano, per Wallace, implica prima di tutto − in termini quasi 
heideggeriani − rimpossessarsi di quella tendenza "autentica" a cui la vita prima o poi ci 
spinge e che riguarda il rapporto tra l'individuo e la sua fine. In questa relazione permane 
un elemento di incomprensibilità, esemplificato dal sentimento del dolore. Grazie ad esso, 
l'individuo inizia a utilizzare il linguaggio per parlare di se stesso e appropriarsi del mondo 
esterno.
I primi due romanzi di Wallace, La scopa del sistema (1987) e Infinite Jest (1996) descrivono in 
effetti una pluralità di mondi in cui l'essere umano − secondo un andamento ciclico − è sia 
oggetto del linguaggio che dominatore di esso. La ripetizione del meccanismo, tuttavia, 
non permette mai una vera emancipazione, come dimostrano i rispettivi protagonisti 
Lenore Beadsman e Hal Incandenza. Entrambi sono, per aspetti differenti, vittime del 
linguaggio, o meglio, dell'impossibilità di un suo corretto utilizzo.
Il problema che affligge l'esistenza di Lenore non riguarda tanto il nominare gli oggetti, quanto il 
riuscire a contestualizzarli in base all'utilità che questi assumono in una particolare collocazione 
temporale: lei stessa non riesce a "dirsi" perché avverte i limiti della parola. C'è un preciso 
momento, però, in cui Lenore riesce a diventare reale, appropriandosi del linguaggio attraverso il 
rapporto con l'altro. In tale prospettiva, risulta emblematica l'ultima scena in cui la protagonista è al 
centro di una serie di sollecitazioni verbali alle quali volutamente non risponde: l'esonero dalla 
parola è l'unica scelta sensata che si può fare quando ci si accorge del fatto che il vero significato 
non può risiedere nell'alternarsi di un vociare scarno che non vuole niente se non il riempimento di 
uno spazio vuoto che, tuttavia, resta inevitabilmente tale. Lo step successivo è: giocare con il 
linguaggio.
Hal, uno dei personaggi principali di Infinite Jest, rappresenta il peso dell'incomunicabilità del 
linguaggio. Egli pensa razionalmente. Parla, ma nessuno riesce a capirlo, anche per via del fatto che 
le sue parole non sono armonicamente accordate con la gestualità del suo corpo. Il linguaggio, in 
lui, si spinge oltre i confini della normale attività cognitiva diventando, così, gioco. Il padre di Hal, 
J.O. Incandenza, è seriamente preoccupato per il figlio perché vede in lui i germi del processo 
degenerativo che lo porteranno a trasformarsi in una sorta di individuo-computer iperfunzionante, 
capace di immagazzinare un'enorme quantità di dati, di digerire le cose, di tradurre in termini 
matematici la realtà, di codificare le emozioni e di distaccarsi da queste, al punto da attuare strategie 
di difesa e meccanismi tesi alla completa disumanizzazione del sé. L'unico elemento che rende 
paradossalmente questo personaggio "ancora" umano è Bob Hope (designazione gergale della 
marijuana). Nel momento in cui Hal è costretto a cessarne l'assunzione, smette di essere macchina e 
inizia a interrogarsi in maniera esistenziale, anche in seguito ad attacchi di panico che lo colgono 
con sempre maggiore frequenza. Quando era, allo stesso tempo, macchina-funzionale ed essere 
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umano riconosciuto dalla comunità per abilità fisiche ed intellettuali, nessuno si preoccupava del 
suo reale stato emotivo, della sua incapacità di provare sentimenti e del suo vivere algoritmico. 
Affrontando senza Sostanza (il termine che Wallace utilizza per indicare l'Oggetto di ogni 
dipendenza) l'accadere della vita, diventa per gli altri un animale non adatto alla parola, incapace di 
coordinare mimica e sentimento.
Nella prima scena di Infinite Jest, colpisce la riflessione di Hal che, dopo aver letto un cartello con 
la scritta EXIT, pensa che «per uno di madrelingua latina, le scritte EXIT apparirebbero come 
cartelli luminosi con su scritto EGLI ESCE»[2]: il personaggio è incastrato nelle pagine di un 
romanzo e lo confessa al lettore nell'incipit del racconto. L'autore lo ha incatenato al suo pensiero, 
fissandone i contorni su una pagina stampata; Hal, tuttavia, non vive soltanto nella testa di Wallace 
ma abita, di volta in volta, le teste dei lettori a cui cerca di spiegare il suo essere una «persona 
complessa»[3].
In definitiva, nella scrittura di Wallace, lo scrittore si presenta anche come essere umano, e questo 
appare in maniera evidente nell'introduzione dell'autore che si legge nel capitolo nono del romanzo 
postumo Il re pallido. Durante il laboratorio di scrittura creativa che Wallace tenne presso 
l'Università dell'Arizona nel 1987, disse ai suoi allievi: quando «scrivete [...] state raccontando una 
bugia. È un gioco, ma dovete presentare i fatti con precisione. Il lettore non vuole che gli si ricordi 
che tutto è finto»[4]. Eppure, in questa introduzione, Wallace si presenta ai lettori come «essere 
umano vivente con la matita in mano, non una persona narrativa astratta»[5]. Fornisce numero di 
previdenza sociale, domicilio e persino la data precisa e il momento del giorno in cui si trova a 
scrivere: è la presentazione di un "qui e ora" diverso rispetto a quello che un lettore può immaginare 
per un autore.
Wallace si avvicina al suo interlocutore invisibile per confessargli che tutto ciò che ha scritto è 
reale. L'autore non vuole più soltanto che il suo testo abbia un significato. Vuole essere creduto. E 
per far sì che questo accada, dismette i suoi panni e parla di se stesso. E in una catartica confessione 
ideale, svela i meccanismi psicologici che sono il fondamento di ogni sua azione, nonché le trappole 
a cui sottopone ogni persona che cerca di interagire con lui. Soltanto sulla base di questa 
rivelazione, il lettore può sentirsi partecipe dell'umanità di chi scrive. Nel rapporto autore/lettore c'è 
sempre uno spazio vuoto che deve essere riempito da parole nuove, in grado di sciogliere i 
significati.
In questo spazio Wallace dice al suo lettore: credimi.
"Credere" vuol dire accettare la sospensione del normale scorrere del tempo e chiedere 
un permesso speciale di libera uscita dal domicilio coatto dei propri pensieri verso l'asilo 
intellettuale nella testa di un altro, la cui mente è distante. Si tratta di abbandonarsi e di 
lasciarsi portare – mai però passivamente − dalle lettere stampate che si rincorrono sulle 
pagine, mentre si imbastisce la trama dei significati, con la sensazione fisica di un pugno 
in pancia ogni volta che si incontra la traduzione in parole di qualcosa di familiare, che, 
tuttavia, non si era mai riusciti a dire. Gli occhi scorrono alla ricerca di una frase che possa 
mettere fine al brusio di senso perso, allo smarrimento che si legge nei volti di chi abbiamo 
di fronte quando, con gli stessi gesti scoordinati di Hal Incandenza, cerchiamo di 
confessarci all'altro per cercare conforto o quando, iper-riflessivi come Lenore Beadsman, 
cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo in quel particolare momento, in quel 
particolare posto, senza aver avuto alcuna volontà di determinazione, ma essendo sempre 
rimessi all'altro che, da fuori, guarda, giudica, tace, nomina. Riconoscere noi stessi 
nell'altro, esterno ed estraneo, senza alcuna possibilità di sciogliere il paradosso di una 
vita che è sempre relazione e mai singolarità.
David Foster Wallace moltiplica se stesso, per l’ultima volta, nel Re pallido, presentandosi come 
uomo, personaggio e scrittore. Questa pluralità gli ha permesso di non essere da solo in 
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quel garage, perché le parole che − in quegli stessi istanti − qualcuno stava leggendo a 
migliaia di chilometri o a due isolati di distanza, con il libro stretto tra le mani o poggiato 
sulle ginocchia, sono il simbolo di una comunicazione. Una comunicazione che non si 
attua secondo i normali canoni di un colloquio, ma che non per questo si rivela meno 
efficace. La sospensione definitiva del tempo − poi − diventa una scelta. Non si tratta della 
banalità di un "non ce l'ha fatta", perché la vita non è una gara in cui vince chi riesce a 
mantenere un respiro regolare per più tempo possibile: la verità è che per Wallace noi tutti, 
certe volte, trabocchiamo di realtà. In quei momenti si può scegliere di sparire oppure si 
può prendere un foglio e scrivere, buttando fuori ciò che crea in noi squilibrio o disarmonia. 
Donare a chi legge una pluralità di sguardi, è il regalo più bello che si possa fare. E che 
noi possiamo ricevere. L'infinito non è altrove se si moltiplica lo spettro del reale.
NOTE
[1] D.T. Max, Ogni storia d'amore è una storia di fantasmi, trad. it. a cura di A. Mari, Einaudi, 
Torino 2013, p. 475.
[2] D.F. Wallace, Infinite Jest, trad. it. a cura di E. Nesi, Einaudi, Torino 2006, p. 10
[3] «Non sono una macchina. Sento e credo. Ho opinioni. Alcune sono interessanti. [...] Non sono 
solo un creātus, non sono stato prodotto, allenato, generato per una sola funzione» (ivi, p. 14).
[4] D.F. Wallace, Un antidoto contro la solitudine, trad. it. a cura di S. Antonelli, F. Pacifico, M. 
Testa, minimum fax, Roma 2013, p. 25.
[5] D.F. Wallace, Il re pallido, trad. it. a cura di G. Granato, Einaudi, Torino 2011, p. 87.
Chiara Scarlato si è laureata in Filosofia presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara, dove attualmente svolge attività di ricerca. Fino al 2014 è stata direttore di 
produzione del Festival «Strade Musicali» di Chieti. A Wallace ha dedicato un saggio dal titolo 
“David Foster Wallace e Martin Heidegger. A Heideggerian perspective of Infinite Jest”, 
apparso in «Estetica. Studi e ricerche», 2 (2014), pp. 107-120.
(11 settembre 2015)
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Gent.ma Scarlato, belle parole, dette bene a cui attribuisco un potere suggestivo, ma non parenetico.
I) Secondo Hegel l'infinito è sempre presso di sè; al contrario, il finito è sempre oltre di sè nel senso 
che ha un contenuto auto-contraddittorio (finire è un verbo passivo). Ora se l'infinità è propria del 
finito allora non serve "moltiplicare lo spettro del reale" (e di quale reale si tratta?).
II) Per Wallace la vita "autentica" si fonderebbe sulla relazione tra l'individuo e la sua fine.
Ecco il problema: in analisi operativa si costituisce la categoria di 'fine' facendo seguire alla 
categoria di 'soggetto' uno stato dell'attenzione che stacca, ossia è sospeso, vuoto.
Inoltre per 'relazione' si intende tutto ciò che si fa per passare dall'uno all'altro termine della 
relazione medesima.
Dunque, se ho ben capito, Wallace ci sta dicendo che per avere una vita -che è relazione- autentica 
non si può fare altro che spezzarla, suicidandosi.
Del resto, Gesù sulla croce dice che tutto è compiuto,e non che tutto è finito.
Sono due visioni ben differenti: con la prima la vita è vista in tutto il suo svolgimento secondo un 
progetto -quello de Padre-, mentre con la seconda la vita spezzata rimanda all'indeterminato, 
all'indefinito e simili.
Una postilla: il dolore fisico necessita di essere localizzato, diversamente dal dolore psichico che ha 
bisogno del tempo.
Grazie della Sua attenzione. CG

 

ugo agnoletto scrive:

13 settembre 2015 alle 10:50

il rapporto tra l'individuo e la sua fine
Silvio Ceccato faceva notare come la parola “fine” abbia significato diversi a seconda 
dell’atteggiamento mentale e quindi dell’articolo che la precede. E’ diverso dire “la fine” da “il 
fine” o semplicemente da “fine” (come quando si dice “fine della corsa”). E proponeva ai ragazzi 
questo esercizio. Far scorrere un dito su un tavolo fino alla fine, cioè fino al bordo. Quando il dito si 
ferma, quella è la fine. E oltre? Nulla. Fine, nulla, cose che poniamo noi, perché anche il nulla non 
esiste se non in rapporto a qualcosa, come assenza di qualcosa posto prima.
Nella nostra esperienza “la fine” si presenta soprattutto nella seconda parte della vita. Da giovani 
non ci si preoccupa della fine, perché la vita sembra non finire. Ma quando si va in pensione e il 
lavoro è finito, oppure capita una disgrazia o una malattia che non finirà, si fa esperienza che le cose 
finiscono, e anche la vita. E questa fine la poniamo in rapporto alle ragioni che hanno guidato la 
nostra vita. La vita, di fronte alla fine, entra in rapporto con un fine. Ma la fine può essere un fine?
Forse in Wallace c’è una specie di riscatto: trasformare la fine in un gesto estremo di 
comunicazione.
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Alfio Fantinel scrive:

13 settembre 2015 alle 10:57

Nel leggere la vicenda esistenziale ed intellettuale di David Foster Wallace, mi è venuto quasi 
spontaneo accostarla a quella di un altro giovane, profondo autore, morto suicida a soli 23 anni nel 
1910: Carlo Michelstaedter. Pur con tutti i doverosi distinguo in relazione alla singolarità della 
tragica fine, che pur li accomuna, voglio approfittare del tema offertomi da Chiara Scarlato per 
spendere qualche riflessione sul pensiero, così intenso e così copioso, considerandone la precoce 
dipartita, del filosofo goriziano. Se la coscienza è l’ambito in cui hanno luogo sia la domanda 
sull’origine e il senso di ‘tutto ciò che è’, sia il desiderio di una onnicomprensiva e compiuta 
armonia dell’esistente, allora è l’Assoluto – comunque possa venir ipotizzato, raffigurato, sperato, 
sospirato … – la sola risposta (vitale e non meramente teoretico-conoscitiva) possibile sia a quella 
domanda che a questo desiderio. Ma, come scrive magistralmente Michelstaedter, «gli uomini 
parlano, parlano sempre e il loro parlare chiamano ragionare … Hanno bisogno del “sapere” … e si 
mettono in posizione conoscitiva e fanno il sapere … così fiorisce la rettorica accanto alla vita». (da 
‘La persuasione e la rettorica’, tesi di laurea e capolavoro filosofico dell’autore). Succede, allora, 
che nella rettorica l’Assoluto si sdoppi tra pensiero e vita e il pensare divenga un mero “agitare 
concetti”, che, alla fin fine, non serve che a mascherare la mancanza di Assoluto. Michelstaedter la 
chiama mancanza di ‘persuasione’ di chi non ha in sé la vita, perché bisognoso sempre di altro da 
sé; di chi il cui esistere significa vivere fra le cose in uno stato di indefinita dipendenza e di 
continua sopraffazione. È la mancanza di pace di chi vive “un’individualità illusoria” e di chi 
nasconde con “l’apparenza di amore” la sua violenza (biologica e culturale) sulle cose e fra le cose. 
Scrive il nostro: «Il loro amore non è per la vita soddisfatta, per l’esser persuaso, bensì pel 
vicendevole bisogno che ignora la vita altrui». La via alla ‘persuasione’ è, allora, la via di chi si 
libera (verità della libertà) dalla dipendenza delle cose, fino a … “strappar da sé la trama delle dolci 
e care cose …”, dalla preoccupazione per il futuro: «chi vuol aver un attimo solo sua la sua vita, 
esser un attimo solo persuaso di ciò che fa – deve impossessarsi del presente; vedere ogni presente 
come l’ultimo, come se fosse certa dopo la morte: e nell’oscurità crearsi da sé la vita». È questo 
modo di pensare e di vivere l’Assoluto ciò che può accomunare Wallace e il nostro Michelstaedter? 
Al di là di questi suggestivi confronti, condivido Ghiringhelli nel non voler attribuire un valore 
esortativo a vicende sulla cui tragica fine, forse, l’unico atteggiamento umano consentito è quello di 
tenere un rispettoso silenzio. È certo, tuttavia, che dei due autori si può continuare a meditare, come 
ci invita a fare Chiara Scarlato per Wallace, sulla scrittura di queste estreme e drammatiche 
esperienze esistenziali. Ma se, poi, il vero problema filosofico è quello di valutare se valga o no la 
pena di vivere (Camus), personalmente non solo rispondo che ne vale la pena, ma sottolineo, 
inoltre, la mia persuasione – facendo mio anche il forte significato michelstaedteriano della parola – 
che il coraggio di esistere e di realizzarsi nella pluralità delle relazioni che ci legano gli uni agli 
altri, sia la vera, autentica risposta da dare a quel bisogno di Assoluto che, quantomeno come 
bisogno di dare un senso alla nostra esistenza, tutti ci accomuna.

 

Chiara Scarlato scrive:
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13 settembre 2015 alle 15:01

Gent.mo Ghiringhelli, La ringrazio per le questioni poste a cui volentieri rispondo.
L'intento dell'articolo non era parenetico e noto con piacere che non sia stato recepito in tal senso. 
Per quanto riguarda il dualismo infinito/finito, secondo la visione hegeliana è ineccepibile il Suo 
ragionamento; tuttavia, ritengo che Wallace abbia dimostrato più volte di non possedere questa 
sicurezza riguardo al possesso dell'infinito da parte del finito e che, anzi, tutta la sua scrittura abbia 
costituito un continuo tentativo di rendere molteplice ciò che poteva essere racchiuso all'interno di 
un oggetto materialmente determinabile (e tuttavia inesauribile nel suo contenuto). Ora, si può 
operare un'analogia tra l'essere umano (esemplificato in Wallace, in questo caso) e ciò che l'essere 
umano ha scritto. "Moltiplicare lo spettro del reale" (da intendersi quale realtà percettiva propria di 
ciascun individuo) significa non accettare in maniera lineare lo scorrere del tempo e degli eventi, 
piuttosto cercare di arricchire sempre lo sguardo e il pensiero, cercando spunti ed alternative, 
prestando attenzione alle parole dell'altro. È questa la relazione che si instaura con la scrittura di 
Wallace: si tratta di uno scambio in cui l'individuo riesce ad affermare se stesso, avendo preso 
possesso parziale della realtà, attraverso il linguaggio. Per riuscire ad utilizzare in maniera corretta 
quest'ultimo, tuttavia, diventa necessario abbandonare l'heideggeriano chiacchiericcio e affidarsi 
all'unica certezza di cui siamo in possesso: la destinazione finale di morte. Tuttavia, questo non 
conduce al suicidio: accettare una condizione non vuol dire portarla a compimento. Anzi, è proprio 
per tramite di questa spinta che è possibile rileggere l'intera esistenza. La "vita spezzata rimanda 
all'indeterminato, all'indefinito e simili" perché quella stessa vita ci ha concesso di essere ascoltata 
attraverso la parola che continua a dare la sua forza propulsiva di senso, attivando quello spettro del 
reale di cui si parlava prima.
Sia in Infinite Jest che nel racconto breve Il pianeta Trillafon in relazione alla Cosa Brutta, 
Wallace non opera più una distinzione tra dolore fisico e dolore psichico, quel particolare 
dolore che − probabilmente − lo ha portato al suicidio. La sensazione che descrive è molto 
simile ad una nausea che si diffonde in tutto il corpo, in maniera disordinata e allo stesso 
tempo attenta. È vero che il dolore psichico ha bisogno del tempo, ma spesso è il corpo ad 
agire prima che la mente possa razionalmente interromperne l'azione.
Grazie per l'attenzione. Un saluto, Chiara Scarlato

 

Chiara Scarlato scrive:

13 settembre 2015 alle 15:21

Ringrazio Alfio Fantinel per il prezioso confronto con le tematiche di Carlo Michelstaedter.
Wallace ha sempre cercato l'Assoluto fuori di sé, per rispondere ad un bisogno di completezza (se 
così si può dire) che strutturalmente non appartiene all'umano. Il suo Assoluto non si costituiva 
semplicemente come cifra metafisica, era piuttosto e di volta in volta, la risposta ad un'esigenza. 
Sulla scia delle suggestioni, un pensiero in poesia di R.M. Rilke: "Dicono che noi siamo, e perciò ci 
sconcerta / viver sempre così: di sole immagini; / e talvolta vorremmo con selvagge / grinfie 
abbrancare e farli nostri brani / di realtà che si tastano, un Essere".
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Carlo Ghiringhelli scrive:

13 settembre 2015 alle 15:26

Rispondo ad Agnoletto e a Fantinel.
Caro Agnoletto, se punto la sveglia sulle ore 6 per arrivare puntualmente sul posto di lavoro, allora 
il fine -l'essere puntuale- anticipa l'azione -l'alzarsi dal letto-.
Dunque Wallace avrebbe scelto LA FINE della sua vita come IL FINE della vita stessa (quelle 
ragioni che guidano la vita nel senso che Lei ha indicato).
Resta un mistero, fors'anche per chi ha compiuto quel gesto (Freud parla della pulsione di morte) a 
cui si deve rispetto, caro Fantinel, per il motivo semplice che, al pari di ogni essere umano, ha 
combattuto la lotta dell'esistenza (il coraggio di vivere è una conquista quotidiana).
Riguardo all'Assoluto faccio mio il concetto hegeliano di condizionatezza -ossia essere sciolto da..., 
essendo una 'determinatio inter alia'.
Pertanto a chi come lo scrivente si sente schivo da generali speculazioni metafisiche, tale concetto 
non serve.
Infine mi sforzo di vivere le relazioni con gli altri evitando di pensarle come legami
poichè mi danno l'idea di una corda, la quale spezzandosi fa male.
Al contrario la relazione come tale è un insiemi di operazioni reversibili, meno rigide e più 
adattabili.
E' da notare che l'intelligenza, parlando in termini operativi, è la capacità di porre rapporti 
(sbagliando si dice che vengono colti, come i fiori del campo!) e il pensare è aprire e chiudere reti 
correlazionali, mentre la vita è, a mio giudizio, una funzione rapportatrice (il fisico R.Feynman 
descrive la materia e l'energia come scambio di fotoni).
Auguri. CG

 

Chiara Scarlato scrive:

13 settembre 2015 alle 15:29

Ringrazio Ugo Agnoletto per l'attenzione dedicata alle diverse sfumature di significato del termine 
fine. "Quando il dito si ferma" non è la fine; è quella particolare mano a fermarsi ma, rimanendo 
all'interno della metafora, il tavolo resta come presenza e aspetta altre dita che possano tracciarne i 
bordi. Ecco perché la fine non è una fine ma costituisce, come ha ben evidenziato, "un gesto 
estremo di comunicazione" che si potenzia nell'interazione e nell'incrocio di molteplici 
interpretazioni.
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Post/teca

 

ugo agnoletto scrive:

13 settembre 2015 alle 18:30

gentile Chiara Scarlato,
lei, come Fantinel, mette la maiuscola alla parola assoluto. In Italiano la maiuscola si mette sui 
nomi propri. Mettere la maiuscola su Assoluto vuol dire dargli una connotazione di sostantivo e non 
di aggettivo. A questo punto è meglio giocare a carte scoperte: che differenza c'è tra Assoluto e 
Dio ? Seconda cosa: il bisogno di completezza non vuol dire che deve esistere una risposta. E' stato 
l'infelice connubio tra cristianesimo e filosofia a trasformare il dio della fede (in questo caso mi 
sembra corretto l'uso del minuscolo per dio, in quanto si intende una divinità) in oggetto della 
ragione e i postulati (cioè assiomi dati per scontati) della ragione nel dio del cristianesimo, così che 
i filosofi danno per scontato ciò che è appartiene soltanto a un atteggiamento di fede in cui è un 
trascendente che si rivolgerebbe all'uomo e non l'uomo che prende possesso di un trascendente 
attraverso la ragione.

 

ugo agnoletto scrive:

13 settembre 2015 alle 20:07

ricordo benissimo che a catechismo si imparava: "Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo creatore 
del cielo e della terra". Risposta filosofica a una domanda della fede. Poi la chiesa si è ben accorta 
di come aver sposato il cavallo vincente della filosofia l'abbia trascinata nel baratro, allo stesso 
modo che la filosofia, avendo sposato la fede, ha perso ogni credibilità.

 

Chiara Scarlato scrive:

13 settembre 2015 alle 21:30

Gentile Ugo Agnoletto, l'uso del termine Assoluto (con la A maiuscola, poiché in questo modo è 
stato citato in riferimento a Michelstaedter) è riferibile a Wallace nel particolare confronto con le 
tematiche messe in evidenza per Michelstaedter, tenendo in considerazione il fatto che la sua 
produzione è costantemente innervata da una ricerca di ulteriorità metafisica, ricerca che non si è 
mai conclusa (ecco quindi che mi trova d'accordo nel dire che aspirare alla completezza non implica 
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la realizzazione dello stato sperato) come dimostra la precisazione dello stesso in riferimento al 
romanzo Infinite Jest, da lui definito un tentativo di parlare del rapporto tra l'essere umano e il suo 
desiderio di abbandonarsi a qualcosa, un tentativo che lui stesso tiene a definire come fallito. Per 
metafisico non si intende necessariamente il divino. Per quanto riguarda il rapporto tra fede e 
filosofia, ritengo che siano altri i referenti filosofici e, se si vuole, anche teologici, con i quali 
confrontarsi. Wallace era ateo e per due volte il suo Rito di Iniziazione Cristiana degli Adulti non 
andò a buon fine, perché, come dichiara in un'intervista, il suo scopo era quello di cercare delle 
risposte a domande e non di imparare risposte già date; quindi, credo che avrebbe avuto molto da 
ridire sulla risposta filosofica del catechismo.

 

Ugo Agnoletto scrive:

14 settembre 2015 alle 00:45

la ringrazio della risposta, tuttavia dovrà convenire il fatto che il linguaggio ha senso se veicola 
qualcosa di noto ad entrambi gli interlocutori. In altre parole non capisco cosa significhi "Assoluto". 
Posso solo intuire che per Wallace sia un nome che si da alla paura, al male di esistere, alla morte. 
Infatti la morte si presenta come un qualcosa di assoluto ed era appunto questo che Wallace cercava 
Del resto così è nata la religione e la metafisica: la mente ha dato un nome a ciò che minacciava la 
vita: i fulmini, le malattie, la morte e ha dato un volto (appunto minaccioso) a tutto questo.
Mi è stato molto utile confrontarmi con lei, perché appunto ho capito meglio cosa potrebbe essere 
questo Assoluto di cui tanto parlano i filosofi, ma non riescono mai a spiegare. L'assoluto è quindi 
la morte, qualcosa che è sciolto (ab-solutum) da ogni legame con la vita. E capisco perché i filosofi 
sono così affezionati a questo concetto. Vedi Heidegger

 

Alfio Fantinel scrive:

14 settembre 2015 alle 08:34

Propongo queste brevi, rapsodiche riflessioni sull’Assoluto:
Una preliminare intuizione dell’essere (percezione intellettiva, intuizione razionale …) è ciò che ci 
fa pensare (domandare) “ciò che c’è” (“qualcosa c’è”) e che ci precede non pensandolo solo come 
“un” … “e prima”, … “e prima” … , ma come una “precedenza assoluta”, come il “principio 
originario”: è l’idea di una “assoluta originarietà”, di “originario”. Per poter pensare a questo 
originario “che c’è”, dobbiamo avere un’intuizione dell’essere. Analogo discorso si può fare per 
quell’intuizione dell’essere che serve a pensare “tutto”; per pensare questa “totalità” non basta 
percorrere (e pensare di raggiungere) la “somma” di tutte le cose: l’idea di una tale “somma totale” 
finisce per dissolversi in un processo infinito, solo nel senso di “mai finito” (cfr. hegeliana cattiva 
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infinità). …
Non sono l’origine di me stesso, eppure, in un certo modo, penso all’ ‘Origine’, anche solo per dire 
che non ‘La’ sono: vivo la tensione agonica per questa ‘infinita intensità’.
Non sono il tutto, eppure, in un certo modo, al ‘Tutto’ penso, anche solo per dire che non Lo sono: 
vivo la tensione agonica per questa ‘infinita estensività’.
E penso/chiamo (decido di chiamare) queste ‘infinità’: ‘tracce di Assoluto’.
Insomma sto indagando, inseguendo le tracce di un Mistero originario e onnicomprensivo, che mi 
(ci) anticipa e ci avvolge in modo tale da non riuscire né ad aggirarLo, né a comprenderLo, né a 
possederLo, neanche a pensarLo chiaramente …ciononostante mi arrischio a chiamarLo 
“Assoluto”. … Senza tracce di Assoluto non vi sarebbe che l’abisso del pensiero e la tenebra del 
silenzio, ma l’Assoluto ha a che fare con la vita ancor più e ancor prima che con il pensiero e la 
parola.
«È ‘esperienza’, per Giordano Bruno, che tutto ciò che vive tenda al Principio, tenda a farsi “tutto 
occhio”, a comprendere l’essenza di ogni ente “in absoluta luce”. È proprio l’infinità di tale Fine a 
spiegare la Vita dell’universo». (Massimo Cacciari, “Della cosa ultima”, p. 80).
Questo, per me, è “vivere nell’Assoluto” o, meglio, è il significato vero e compiuto dell’espressione 
“vivere nell’Assoluto”. Questo è ciò che penso e devo pensare se l’enunciato “vivere nell’Assoluto” 
ha senso. Solo dichiarando insensato tale enunciato posso rinunciarvi. Ma dichiararlo insensato 
rivela almeno tanta difficoltà quanta si spende nello sforzo di cercarvi un significato: «Colui che 
esclama: “Ma ci sono però valori assoluti!”, e colui che risponde: “La smetta, tutto è relativo!” sono 
semplicemente dei fratelli nemici» (Adorno). Ecco perché, a questo punto, non si tratta più solo di 
pensare logicamente, ma di decidere. Un decidere sul sì e no circa la significanza o l’insignificanza 
(logico-esistenziale) di tale enunciato. Una sorta di laico ‘pari’ pascaliano.
Comunque, per dirla con Heidegger, la questione dell’essere – o, come io preferisco intenderla, 
dell’Assoluto – è la più degna di essere pensata.

 

Ugo Agnoletto scrive:

14 settembre 2015 alle 08:54

Sig. Fantinel,
io ammetto la sua buona fede, però bisogna anche essere onesti perdio.
La metafisica è quel mondo immaginario che nessuno ha mai visto e nel quale, come angioletti, 
svolazzano i filosofi alla ricerca di un mondo perduto. Guai a contraddirli perché in questo mondo 
beato tutti possono dire tutto e il contrario di tutto. La storia della filosofia lo dimostra. 
Caratteristica di questa metafisica e di partire da assiomi che nessuno mai è riuscito a dimostrare. In 
un prossimo futuro anche le macchine potranno filosofare, basta introdurre alcune parole come 
essere, assoluto, cose, infinito, finito, somma, sottrazione, inizio, fine, e la macchina, mescolando 
queste cose, produrrà un bel libro di filosofia.
L’unica cosa che riesce a bloccare i ragionamenti dei filosofi è la morte che è l’unico assoluto, 
l’unica cosa certa della vita. Ma cosa sia la vita non sono mai riusciti a spiegarla. Ma neppure la 
morte riescono a spiegare, perché per sapere cos'è la morte, bisognerebbe sapere cos'è la vita. 
Tracce di qua, tracce di la, ma l’orso i filosofi non sono mai riusciti a vederlo.
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Francesco Visciotti scrive:

14 settembre 2015 alle 15:48

"Morte"/"Vita"/"Assoluto"/"Essere"/"Nulla".....ma non vi accorgete che sono pensieri. Poi: se il 
pensiero non è minimamente conosciuto e dominato, tutti i suoi prodotti sono inattendibili, possibili 
illusioni o allucinazioni. Poi: a cosa ha accesso diretto la nostra ordinaria coscienza, al pensare o 
solo ai suoi oggetti? Non fatevi illusioni: solo ai pensati, mai, mai, mai il pensare. Immaginate uno 
scultore che non vede lo scalpello: ecco in che condizioni siamo, gestiamo allucinazioni, e su queste 
regoliamo la nostra vita, e nel nostro caso, addirittura la nostra morte. Martellate inevitabili sulle 
mani! Dunque il problema radicale non è dibattersi come pesci nella rete in prodotti di pensiero 
allucinanti, ma: conoscere finalmente il produttore, il pensare. Unica via per gettare luce sull'origine 
delle nostre allucinazioni, e cominciare finalmente a conoscerle, dominarle, sputtanarle, purificarle, 
guarirle e guarire noi stessi. Come si conosce il pensare (non i pensati!)? Semplice: cominciando ad 
osservarlo. Chi ha mai fatto questa operazione? Di cosa si tratta? Che tipo di coscienza è questa? 
Questo sarebbe il fine ultimo della filosofia, che i filosofi non hanno ancora neanche concepito: 
dopo essersi, per più di due millenni, occupati di pensati (concetti, idee, rappresentazioni, 
ideologie...), occuparsi finalmente del pensare. Ecco l'orso reale, altro che tracce!

 

ugho scrive:

14 settembre 2015 alle 18:14

Suggerisco la lettura di L'uomo che smise di fumare di P.G. Wodehouse, un libro pieno di cretini 
molto più somigliante alla Realtà di questi romanzi un po' facinorosi (e diciamolo!).

 

ugho scrive:

14 settembre 2015 alle 18:28

la sua opera continua ad alimentare una profonda interrogazione filosofica intorno a che cosa è 
l’umano: intendo dire che secondo me allo scopo serve meglio un autore come Wodehouse (ma 
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questo per il cinismo dei miei splendidi 50anni in cui l'umano mi è parso molto più simile ai 
personaggi di Wodehouse che a quelli della filosofia)

 

Carlo Ghiringhelli scrive:

14 settembre 2015 alle 18:37

Gentile Visciotti, per venire incontro alla Sua esigenza Le proporrei lo studio dell'attività mentale 
svolto dal cibernetico S. Ceccato (pensare, pensiero, percezione, rappresentazione, osservazione, 
comunicazione, coscienza, consapevolezza, memoria, etc. etc.).
Buona lettura.

 

Carlo Ghiringhelli scrive:

14 settembre 2015 alle 20:21

Ai miei gentili interlocutori Agnoletto e Fantinel gradirei offrire un piccolo contributo di analisi allo 
stimolante dialogo.
I)Adorno si sbagliava mettendo sullo stesso piano i due enunciati succitati: se "tutto è relativo" 
viene confutato in quanto posto come valore assoluto, allora la domanda è:
"In virtù di quale principio lo si rifiuta come valore assoluto?". La mia risposta è:"In virtù del 
principio per cui tutto è relativo". Ergo solo il principio "tutto è relativo" è insuperabile (Hegel 
docet).
II)Non serve tirare in ballo l'intuizione o l'immaginazione o il sentimento o una parola rivelata per 
avere in testa l'ESSERE. Scrive Ceccato: "Una volta che l'attenzione -sorgiva e non applicata, 
aggiungo io-, la sua controparte è l'essere. Con i due stati di attenzione -attento, ecco, spiego io- si 
ha la cosa. Se si aggiunge il tempo ecco l'è. Se si aggiunge anche lo spazio, ecco l'esiste -altro che 
attribuire l'esistenza a Dio, dove sta?, commento io-.Se la cosa è un osservato, percepito o 
rappresentato, ecco la cosa fisica". (Per avere una cosa psichica occorre pensarla con la categoria 
temporale). Ammetto che chi non ha scoperto la funzione mentale dell'attenzione troverà la mia 
analisi vacua ed inutile.
III)La morte non ha rapporto con la vita; altrimenti dovreste spiegarmi che cosa fate per passare da 
un termine del rapporto -la vita- all'altro -la morte-..Una volta nati si è pronti per la morte e 
certamente l'idea che abbiamo della morte (inizio/fine, angelo/mostro, passaggio/abisso, nulla, 
riposo, 'dies irae') condiziona il nostro modo di vivere. Occorre distinguere l'esistere, il vivere, il 
morire e la morte!
Perdonate il disturbo. CG
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Carlo Ghiringhelli scrive:

14 settembre 2015 alle 20:39

UNA CORREZIONE
La frase: 'Scrive Ceccato: "Una volta che l'attenzione (...)' va sostituita con la frase seguente: 'Scrive 
Ceccato: "Una volta che l'attenzione si è staccata -(...)'.
Scusate. CG
"

 

ugho scrive:

14 settembre 2015 alle 21:09

Ambrose sentì un brivido corrergli dai discreti ma efficaci calzini con la baghetta ai capelli 
impomatati di Stacombed.
(Wodehouse, L'uomo che smise di fumare)
-
Un esempio di filosofia del calzino potremmo dire (umile oggetto che per inventarlo l'umanità ha 
impiegato 10.000 anni.)

 

Ugo Agnoletto scrive:

14 settembre 2015 alle 21:11

prof. Ghiringhelli.
Quello che lei scrive è talmente sorprendente che richiede un cambiamento di approccio nell'analisi 
e non soltanto una correzione di pensiero.
La ringrazio

471

http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/11/parole-annodate-a-un-soffitto-david-foster-wallace-e-il-linguaggio/comment-page-1/#comment-196878
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/11/parole-annodate-a-un-soffitto-david-foster-wallace-e-il-linguaggio/comment-page-1/#comment-196877
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/11/parole-annodate-a-un-soffitto-david-foster-wallace-e-il-linguaggio/comment-page-1/#comment-196876


Post/teca

 

Alfio Fantinel scrive:

15 settembre 2015 alle 07:29

Gentile Ghiringhelli, nessun disturbo. Anzi, riuscire ad avviare un dialogo interessante è quanto di 
meglio si possa sperare tra persone che, in uno schietto confronto fra concezioni diverse o anche 
opposte, cercano di esercitare la propria razionalità. Con questo spirito, provo, allora, a rispondere 
alle sue obiezioni: I) Per non sottovalutare il pensiero di Adorno – che non ha, peraltro, certo 
bisogno di questa mia ‘difesa’ – e, allo stesso tempo, per riconsiderare Hegel – su cui non mi pare 
corretta la sua interpretazione – e, ancora, per mettere, forse, un tassello in più in vista di ulteriori 
approfondimenti – che, magari, non riusciremo a svolgere nei ristretti spazi di un blog – , le 
propongo quest’altro brano di Adorno: «Un assoluto c’è, ma questo non è altro che la “negazione 
determinata” di ogni particolare. La totalità alla quale il particolare si unisce per il tramite della 
negazione è l’incondizionato nel quale la singola conoscenza era naufragata. In questo modo Hegel 
tenta di risolvere il problema di assolutismo e relativismo». (da “Il concetto di filosofia”, p. 125). 
Vien sin troppo facile qui ricordare: “Omnis determinatio est negatio” … ma, a mio avviso, anche 
questa enunciato sta in piedi solo se c’è, al fondo, “ciò che” – io lo chiamo “Assoluto” con tutte le 
cautele che ho sottolineato nel mio precedente intervento, e con un po’ di meno cautele io penso e 
parlo di “tracce” di Assoluto: questo è anche il mio “minimum” di metafisica – ricomprende e dà 
senso alla “totalità” di queste “determinazioni/negazioni”; ci deve essere, cioè, un “principio 
positivo determinante” (ciò che determina appunto), e questo, se non altro perché il negativo pur 
sempre segue al positivo: non vale l’inverso; così come non vale, a mio avviso, quell’inversione da 
lei avanzata a proposito dei significati “assoluto” e “relativo”, infatti, io penso che sia perché c’è 
l’assoluto che sia possibile il relativo: non vale l’inverso. In questo modo mi pare di interpretare più 
correttamente Hegel.
II) Non trovo per niente vacua e inutile la sua analisi. Anzi, personalmente la trovo stimolante 
mettendola in relazione a ciò che ha scritto il nostro grande Antonio Rosmini – che, per l’enorme 
valore speculativo del suo pensiero, nei manuali di storia della filosofia meriterebbe quantomeno 
tante pagine quante ne vengono dedicate all’esposizione del pensiero hegeliano! – sulla percezione 
intellettiva dell’essere. Ragion per cui mi convinco sempre più che spesso certi preconcetti e 
pregiudizi non favoriscono una pratica di libero pensiero e di dialogo proficuo. Ne è un tipico 
esempio la sterile polemica tra metafisici e antimetafisici. Credo che un certo tipo di antimetafisica 
si poggi sull’equivoco che consiste nell’identificare metafisica e dogmatismo, e perciò tale 
antimetafisica si costruisce un avversario (la metafisica) ‘ad hoc’, finendo, in questo modo, per 
cadere nell’ analogo dogmatismo, seppur di matrice opposta, che vorrebbe invece criticare. 
Insomma, l’antimetafisico finisce per costruirsi un confratello di dogmatica, il dogmatico metafisico 
appunto, contro cui crede di esercitare una fondata critica. Questo accade perché l’antimetafisico 
continua a parlare della metafisica in modo equivoco e generico, non riuscendo a “guardarla in 
faccia”, come direbbe Gustavo Bontadini.
Per me, “guardare in faccia la metafisica”, significa sostanzialmente prendere coscienza della strana 
condizione della nostra esistenza, nella quale l’ineludibile e irrevocabile pensiero di essere 
(intuizione dell’essere) si incontra/scontra con il bisogno di verità o, ancor meglio, di senso – nel 
senso di rispondere/soddisfare alle/le celebri tre domande kantiane: cosa posso conoscere?-cosa 
devo fare?-cosa posso sperare? – . Ora, prendere coscienza di questa radicale problematicità che, 
personalmente, mi piace chiamare “agonia”, nel senso di lotta/tensione tra innegabilità dell’essere e 
bisogno di verità, nel senso pieno della parola (dunque non solo nel significato teorico), bisogno di 
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senso, proprio perché il nostro vivere non si riduce tutto e solo ad una questione conoscitiva, ma 
implica anche, e soprattutto, una questione realizzativa. Questa idea di metafisica non si 
contrappone e, tantomeno, vanifica lo sforzo conoscitivo della ricerca scientifica, semmai la 
configura nella sua specificità, che è quella di acquisire conoscenze oggettive fondate sulle 
galileiane sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Se lo scienziato ha tutto il diritto di 
criticare ed opporsi alle illegittime invasioni di campo di un sistema metafisico, non ha però, a mio 
avviso, quello di affermare pregiudizialmente l’insignificanza dei termini metafisici, sui quali 
dovrebbe, quantomeno, praticare quella sospensione di giudizio (epochè) sulla loro possibilità di 
significare al di là di paradigmi prefissati dalla fisica, dalla matematica, dall’empiria, dalla 
pragmatica.

 

Ugo Agnoletto scrive:

15 settembre 2015 alle 08:24

Correggo il pensiero di Fantinel
Credo che un certo tipo di metafisica si poggi sull’equivoco che consiste nell’identificare 
antimetafisica e dogmatismo, e perciò tale metafisica si costruisce un avversario (la antimetafisica) 
‘ad hoc’, finendo, in questo modo, per cadere nell’ analogo dogmatismo, seppur di matrice opposta, 
che vorrebbe invece criticare. Insomma, il metafisico finisce per costruirsi un confratello di 
dogmatica, il dogmatico antimetafisico appunto, contro cui crede di esercitare una fondata critica.

 

Ugo Agnoletto scrive:

15 settembre 2015 alle 08:30

rapporto morte-vita. Riprendendo l'esempio del tavolo e della fine del tavolo oltre il quale c'è il 
nulla. Oltre la vita, il nulla (la morte). La morte quindi come costruzione della mente.

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/11/parole-
annodate-a-un-soffitto-david-foster-wallace-e-il-linguaggio/

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

Corbyn, così cambierò la Gran Bretagna
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di Jeremy Corbyn, da Repubblica, 14 settembre 2015

L’elezione della leadership laburista è stata una straordinaria prova di democrazia popolare e di 
partecipazione pubblica dal basso, che ha dimostrato l’infondatezza dell’opinione prevalente al 
riguardo della politica. Abbiamo attirato il sostegno di centinaia di migliaia di persone di tutte le età, 
di ogni ambiente sociale, in tutto il Paese, ben oltre i ranghi degli attivisti di lunga data e di chi fa 
campagna. Chi può seriamente affermare, adesso, che i giovani si disinteressano di politica o che 
non c’è un intenso desiderio di un nuovo tipo di politica? Più di ogni altra cosa, ha dimostrato che 
milioni di persone vogliono un’alternativa reale, e non che le cose proseguano come al solito, sia 
dentro sia fuori dal Partito laburista.

La speranza di un cambiamento e di nuove grandi idee è tornata al centro della politica: porre fine 
all’austerità, affrontare e risolvere le disuguaglianze, lavorare per la pace e la giustizia sociale in 
patria e all’estero. Ecco i motivi per i quali oltre un secolo fa fu fondato il Labour. Questa elezione 
ha infuso nuovo vigore per il XXI secolo all’obiettivo che portò alla sua fondazione: un Partito 
laburista che dia voce al 99 per cento della popolazione.

I numeri del voto di sabato scorso costituiscono un mandato senza riserve per il cambiamento da 
parte di una democrazia che si rialza ed è già diventata un movimento sociale. Sono onorato dalla 
fiducia che mi è stata dimostrata dai membri del partito e dai sostenitori, e metterò a disposizione 
tutto me stesso per ripagare quella fiducia.

Abbiamo combattuto e vinto sulla base di proposte politiche, non di personalità, senza abusi e senza 
astio. Volendo pienamente fugare ogni dubbio, la mia leadership sarà improntata alla coesione, farà 
affidamento su tutti i talenti — la metà del governo ombra laburista sarà formato da donne — e 
lavoreremo insieme a tutti i livelli del partito. Il nostro obiettivo è riportare nel cuore del Labour le 
centinaia di migliaia di persone che hanno preso parte alle primarie. Riusciremo a far tornare ancora 
una volta il Labour un movimento sociale.

La leadership del partito si sforzerà di mettere al centro la democrazia: non sarà il leader a emettere 
editti dall’alto. Raccoglierò idee da tutti i livelli del partito e del movimento laburista, prendendo 
ispirazione da un partito allargato alle varie comunità e mettendo a frutto i talenti di tutti per dar vita 
a una linea politica capace di costruire un valido sostegno a favore del cambiamento.

Noi siamo in grado di dar vita a un nuovo tipo di politica: più educata, più rispettosa, ma anche più 
coraggiosa. Possiamo cambiare le mentalità, possiamo cambiare la politica, possiamo migliorare le 
cose.

Il messaggio più importante che la mia elezione offre a milioni di persone per mandare a casa i 
conservatori è che il partito adesso è incondizionatamente al loro fianco. Noi comprendiamo le 
aspirazioni e sappiamo che le nostre aspirazioni potranno realizzarsi soltanto tutte insieme.

Tutti aspirano ad avere una casa a un prezzo accessibile, un posto di lavoro sicuro, standard di vita 
migliori, un sistema sanitario fidato e una pensione dignitosa. La mia generazione ha considerato 
scontate queste cose e così dovrebbero fare le generazioni future.

I conservatori stanno introducendo una legge sulle organizzazioni sindacali che renderà più 
difficoltoso per i lavoratori ottenere un equo contratto di lavoro, combattere per un salario onesto e 
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per un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. Le organizzazioni sindacali sono una forza che si 
adopera per il bene, una forza che si batte per una società più giusta. Unito, il Labour voterà contro 
questo attacco antidemocratico ai membri delle associazioni sindacali.

Domani il governo presenterà le sue proposte per tagliare i crediti d’imposta, che lascerebbero 
migliaia di famiglie di operai in condizioni peggiori. I crediti d’imposta sono un’ancora di salvezza 
vitale per molte famiglie e il Labour si opporrà a questi tagli. È chiaro anche che il Primo ministro 
presto tornerà a chiederci di bombardare la Siria. Questo non aiuterà i rifugiati. Anzi, ne creerà in 
maggior numero.

Lo Stato Islamico è assolutamente raccapricciante, e il regime del presidente Assad ha commesso 
delitti atroci. Ma noi dobbiamo opporci anche alle bombe saudite che cadono sullo Yemen e alla 
dittatura del Bahrain, armata da noi, che stermina il movimento democratico del paese.
Il nostro ruolo è fare campagna per la pace e per il disarmo in tutto il mondo.

Per i conservatori, il deficit altro non è che una scusa per rifilarci la vecchia agenda Tory di sempre: 
abbassare i salari, tagliare le tasse ai più ricchi, lasciare che i prezzi degli immobili aumentino fino a 
essere improponibili, svendere i nostri asset nazionali e attaccare le organizzazioni sindacali. Non ci 
sono scorciatoie per la prosperità, la si deve costruire investendo in infrastrutture moderne, nelle 
persone e nelle loro competenze. Bisogna dare sfogo a idee innovative, concretizzando nuove 
proposte per affrontare e risolvere il cambiamento climatico. E proteggere così il nostro ambiente e 
il nostro futuro.

Il nostro compito è dimostrare che l’economia e la nostra società possano essere a beneficio di tutti. 
Insorgeremo contro le ingiustizie ogni volta che le incontreremo. E le combatteremo per un futuro 
più equo e più democratico, che soddisfi le esigenze di chiunque.

La risposta umana della gente di tutta Europa nelle ultime settimane ha dimostrato l’intenso 
desiderio di un tipo diverso di politica e di società. I valori della compassione, della giustizia 
sociale, della solidarietà e dell’internazionalismo sono stati al centro della recente esplosione di 
democrazia in un Labour sempre più influente.
Quei valori sono profondamente radicati nella cultura del popolo britannico. Il nostro obiettivo, 
adesso, è mettere a frutto quello spirito e chiedere ardentemente il cambiamento, in tutto il paese.

© 2015 The Observer - Traduzione di Anna Bissanti

(14 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/corbyn-cosi-cambiero-la-gran-bretagna/

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

BON TON BY ECO 

‘’DA DANTE A MANZONI, PER SECOLI ABBIAMO USATO IL “LEI” E IL “VOI”. OGGI 
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NON PIÙ: VAI CON IL “TU” - IN CITTÀ IL COMMESSO TI DA DEL LEI SE HAI I CAPELLI 
BIANCHI, E POSSIBILMENTE LA CRAVATTA UNA FINTA FAMILIARITÀ CHE RISCHIA DI 
TRASFORMARSI IN INSULTO’’

Durante una trasmissione di Giletti, L’Arena, a Matteo Salvini che le si era rivolto con un “permette 
signorina?”, Pina Picierno rispondeva: “Signorina lo dica a sua sorella!”[...]. Il problema del Tu 
generalizzato non ha a che fare con la grammatica ma con la perdita generazionale di ogni memoria 
storica…

Umberto Eco per “la Repubblica”
 
La lingua italiana ha sempre usato il Tu, il Lei (al plurale Loro) e il Voi. Voi sapete che la lingua 
inglese (reso arcaico il poetico e biblico Thou) usa solo il You. Però contrariamente a quel che si 
pensa lo You serve come equivalente del Tu o del Voi a seconda che si chiami qualcuno con il nome 
proprio, per cui “You John” equivale a “Tu, John” (e si dice che gli interlocutori sono in “first name 
terms”), oppure il You è seguito da Mister o Madame o titolo equivalente, per cui “You Mister 
Smith” significa “Lei, signor Smith”.
 
Il francese non ha Lei bensì solo il Tu e Vous, ma usa il Tu meno di noi, i francesi “vouvoyent” più 
che non “tutoyent”, e anche persone che sono in rapporti di gran confidenza (persino amanti) 
possono usare il Vous. L’italiano (e mi attengo alla Grammatica italiana di Luca Serianni, Utet) 
distingue tra i pronomi personali i pronomi allocutivi reverenziali o di cortesia, che sono Ella o Lei 
o Voi.
 
Ma la storia di questi pronomi è molto complessa. Nella Roma antica si usava solo il Tu, ma in 
epoca imperiale appare un Vos che permane per tutto il Medioevo (per esempio quando ci si rivolge 
a un abate) e nella Divina Commedia appare il Voi quando si vuole esprimere grande rispetto 
(“Siete voi, qui, ser Brunetto?”). Il Lei si diffonderà solo nel Rinascimento nell’uso cancelleresco e 
sotto influenza spagnola.
 
Nelle nostre campagne si usava il Voi tra coniugi (“Vui, Pautass”, diceva la moglie al marito) e 
l’alternanza tra Tu, Lei e Voi è singolare nei Promessi sposi. Si danno del Voi Agnese e Perpetua, 
Renzo e Lucia, Il Cardinale e l’Innominato, ma in casi di gran rispetto come tra Conte Zio e Padre 
Provinciale si usa il Lei.
 
Il Tu viene usato tra Renzo e Bortolo o Tonio, vecchi amici. Agnese da del Tu a Lucia che risponde 
alla mamma con il Voi. Don Abbondio da del Voi ad Agnese che risponde per rispetto con il Lei. Il 
dialogo tra Fra Cristoforo e don Rodrigo inizia col Lei, ma quando il frate s’indigna passa al Voi 
(“la vostra protezione…”) e per contraccolpo Rodrigo passa al Tu, per disprezzo (“come parli, 
frate?”).
 
Una volta per rispetto, anche in un’aula universitaria o in una conferenza, si usava il plurale Loro 
(“come Loro m’insegnano…”) ormai desueto e sostituito dal Voi. Usato solo ormai in senso ironico 
è l’arcaico Lorsignori. Ormai dire ”come lorsignori m’insegnano” equivale a suggerire che gli 
interlocutori siano una massa d’imbecilli.
 
Il regime fascista aveva giudicato il Lei capitalista e plutocratico e aveva imposto il Voi. Il Voi 
veniva usato nell’esercito, e sembrava più virile e guerresco, ma corrispondeva allo You inglese e al 
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Vous francese, e dunque era pronome tipico dei nemici, mentre il Lei era di origine spagnolesca e 
dunque franchista.
 
Forse il legislatore fascista poco sapeva di altre lingue e si era arrivati a sostituire il titolo di una 
rivista femminile, Lei, con Annabella , senza accorgersi che il Lei di quel titolo non era pronome 
personale di cortesia bensì l’indicazione che la rivista era dedicata alle donne, a lei e non a lui.
 
Bambini e ragazzi si davano del Tu, anche all’università, sino a quando non entravano nel mondo 
del lavoro. A quel punto Lei a tutti, salvo ai colleghi stretti (ma mio padre ha passato quarant’anni 
nella stessa azienda e tra colleghi si sono sempre dati del Lei). Per un neolaureato, fresco fresco di 
toga virile, dare del Lei agli altri era un modo non solo di ottenere il Lei in risposta, ma 
possibilmente anche il Dottor.

Da tempo invece, a un giovanotto sui quarant’anni che entra in un negozio, il commesso o la 
commessa della stessa età apparente, cominciano a dare del Tu. In città il commesso ti da 
evidentemente del Lei se hai i capelli bianchi, e possibilmente la cravatta, ma in campagna è 
peggio: più inclini ad assumere costumi televisivi senza saperli mediare con una tradizione 
precedente, in un emporio mi sono visto (io allora quasi ottantenne e con barba bianca) trattato col 
Tu da una sedicenne col piercing al naso (che non aveva probabilmente mai conosciuto altro 
pronome personale), la quale è entrata gradatamente in crisi solo quando io ho interagito con 
espressioni quali “gentile signorina, come Ella mi dice...” Deve aver creduto che provenissi da Elisa 
di Rivombrosa , tanto mondo reale e mondo virtuale si erano fusi ai suoi occhi, e ha terminato il 
rapporto con un “buona giornata” invece di “ciao”, come dicono gli albanesi [...].
 
Tra parentesi, per ragioni forse di politically correct femminista tra i giovani sono scomparse le 
signorine. Non si sente più dire con tono piccato “prego, signora, non signorina” e nemmeno “scusi, 
signorina”. A una giovane si dice “ehi tu!” Durante una trasmissione di Giletti, L’Arena, a Matteo 
Salvini che le si era rivolto con un “permette signorina?”, Pina Picierno rispondeva: “Signorina lo 
dica a sua sorella!”[...]. Il problema del Tu generalizzato non ha a che fare con la grammatica ma 
con la perdita generazionale di ogni memoria storica e i due problemi sono strettamente legati [...]. 
Vi parlo ora di un fatto che è stato ripreso da Youtube, subito visitato da 800.000 persone, mentre la 
notizia tracimava su vari quotidiani.
 
La faccenda riguardava L’Eredità, la trasmissione di quiz condotta da Carlo Conti, in cui vengono 
invitati concorrenti certamente scelti in base alla bella presenza, alla naturale simpatia o ad alcune 
caratteristiche curiose, ma anche selezionandoli in base a certe competenze nozionistiche, per 
evitare di mettere in scena individui che se ne stiano pensosamente a bocca aperta di fronte alla 
sfida se Garibaldi fosse un ciclista, un esploratore, un condottiero o l’inventore dell’acqua calda.
 
Ora, in una serata televisiva Conti aveva proposto a quattro concorrenti il quesito “quando era stato 
nominato cancelliere Hitler” lasciando la scelta tra 1933, 1948, 1964 e 1979. Dovevano rispondere 
tale Ilaria, giovanissima e belloccia, Matteo, aitante con cranio rasato e catenina al collo, età 
presumibile sui trent’anni, Tiziana, giovane donna avvenente, anch’essa apparentemente sulla 
trentina, e una quarta concorrente di cui mi è sfuggito il nome, occhiali e aria da prima della classe. 
 
Siccome dovrebbe essere noto che Hitler muore alla fine della seconda guerra mondiale, la risposta 
(anche per chi non conosceva per filo e per segno la storia dell’ascesa di Hitler al potere) non 
poteva essere che 1933, visto che altre date erano troppo tarde. Invece Ilaria risponde 1948, Matteo 
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1964, Tiziana azzarda 1979, e solo la quarta concorrente è costretta a scegliere il 1933 (ostentando 
incertezza, non si capisce se per ironia o per stupore).
 
A un quiz successivo viene domandato quando Mussolini riceva Ezra Pound, e la scelta è tra 1933, 
1948, 1964, 1979. Nessuno (nemmeno un membro di CasaPound) è obbligato a sapere chi fosse 
Ezra Pound e io non sapevo in che anno Mussolini l’avesse incontrato, ma era ovvio che — il 
cadavere di Mussolini essendo stato appeso a Piazzale Loreto nel 1945 — la sola data possibile era 
1933 (anche se mi ero stupito per la tempestività con cui il dittatore si teneva al corrente degli 
sviluppi della poesia anglosassone).

Stupore: la bella Ilaria, richiedendo indulgenza con un tenero sorriso, azzardava 1964. Ovvio 
sbigottimento di Conti e — a dire la verità — di tanti che reagiscono alla notizia di Youtube, ma il 
problema rimane, ed è che per quei quattro soggetti tra i venti e trent’anni — che non è illecito 
considerare rappresentativi di una categoria — le quattro date proposte, tutte evidentemente 
anteriori a quelle della loro nascita, si appiattivano per loro in una sorta di generico passato, e forse 
sarebbero caduti nella trappola anche se tra le soluzioni ci fosse stato il 1492. Sempre all’ Eredità 
una concorrente doveva stabilire se una certa persona era attrice o cantante, e aveva risposto sempre 
bene, ma si era arenata (e sbagliata) su Gina Lollobrigida e Monica Vitti. Troppo remote, come Lida 
Borelli e Francesca Bertini [...].
 
Vi chiederete perché lego il problema dell’invadenza del Tu alla memoria e cioè alla conoscenza 
culturale in generale. Mi spiego. Ho sperimentato con studenti stranieri, anche bravissimi, in visita 
all’Italia con l’Erasmus, che dopo avere avuto una conversazione nel mio ufficio, nel corso della 
quale mi chiamavano Professore, poi si accomiatavano dicendo Ciao.
 
Mi è parso giusto spiegargli che da noi si dice Ciao agli amici a cui si da del Tu, ma a coloro a cui si 
da del Lei si dice Buongiorno, Arrivederci e cose del genere. Ne erano rimasti stupiti perché ormai 
all’estero si dice Ciao così come si dice Cincin ai brindisi. Se è difficile spiegare certe cose a uno 
studente Erasmus immaginate cosa accade con un extra-comunitario.
 
Essi usano il Tu con tutti, anche quando se la cavano abbastanza con l’italiano senza usare i verbi 
all’infinito. Nessuno si prende cura degli extracomunitari appena arrivati per insegnare loro a usare 
correttamente il Tu e il Lei, anche se usando indistintamente il Tu essi si qualificano subito come 
linguisticamente e culturalmente limitati, impongono a noi di trattarli egualmente con il Tu (difficile 
dire Ella a un nero che tenta di venderti un parapioggia) evocando il ricordo del terribile “zi 
badrone”. Ecco come pertanto i pronomi d’allocuzione hanno a che fare con l’apprendimento e la 
memoria culturale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bon-ton-by-eco-dante-manzoni-secoli-
abbiamo-usato-lei-108593.htm

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

Perché sulle cerniere c’è la scritta YKK?
È una sigla enigmatica che compare su tutte le cerniere. Formula tecnica o brand?
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È una cosa che sfugge ai più: su (quasi) tutte le cerniere del mondo figurano, enigmatici, tre 
caratteri: YKK. Cosa vuol dire? È una sigla ufficiale? È un marchio?
La risposta giusta è la seconda. YKK sta per   Yoshida Kogyo Kabushikigaisha, che significa, più o 
meno, Yoshida Spa. È il nome della fabbrica creata da Tadao Yoshida, imprenditore giapponese con 
un fiuto incredibile per gli affari. La sua bottega (è il caso di dirlo) nasce nel 1934 a Tokyo, e fin da 
subito Yoshida decide di concentrarsi solo su un prodotto: la zip. Applicata su pantaloni, felpe, 
giacche diventava un elemento essenziale per i capi d’abbigliamento del secolo che veniva. Yoshida 
ha avuto una grande intuizione.

La sua eredità ha portato a una diversificazione del settore: la YKK ha cominciato, dagli anni 
Sessanta in poi, a occuparsi anche di edilizia. Ma il pilastro del suo bilancio restano sempre le 
cerniere, tanto che lavora in 71 Paesi e – secondo alcuni calcoli – produce la metà delle zip di tutto 
il mondo.   Circa sette miliardi all’anno. Di ogni colore, forma e stile. E quasi in ogni Paese.  

fonte: http://www.linkiesta.it/cerniere-ykk

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

Un rumore di niente
sussultidellanimaha rebloggatovirmaaow

SEGUI

E c'è un forte rumore di niente.
—

 

De Gregori (via virmaaow)

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

Nomi a cui tornare

solosilviapunto

«Perché tutti i nomi delle barche sono di donna?»

Il padre non risponde, riflette in silenzio e tira su le parole come se le trovasse in fondo a un pozzo. Sa sempre 

tutto, suo padre.
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«Sulla barca di Ulisse, disegnata nel libro che amavo di più da bambino, c’era scritto Penelope. Ogni marinaio ha 

un porto, una casa a cui tornare, perché ha una donna che lì lo aspetta, e il nome della sua barca gli ricorda il 

motivo per cui va per mare…»

Ci sa fare con le parole, suo padre. È un poeta, quando vuole.

- Dal libro “Cose che nessuno sa” - Alessandro D’Avenia

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

Silenzi
alfredoappianifun

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

La pioggia prima che cada

solosilviapunto

«Sai, Thea, non esiste una cosa come la pioggia prima che cada. Deve cadere, altrimenti 
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non è pioggia».

Era un principio stupido su cui insistere con una bambina, e mi pentii di aver cominciato.

Ma Thea sembrava non avere nessuna difficoltà ad afferrarlo, semmai il contrario – 

perché dopo qualche minuto mi guardò e scosse la testa con aria di commiserazione, come 

se stesse mettendo a dura prova la sua pazienza dover discutere di questioni del genere 

con una ritardata.

«Certo che non esiste una cosa così» disse.

«È proprio per questo che è la mia preferita. Qualcosa può ben farti felice, no? Anche se 

non è reale.»

—

 

Dal libro “La pioggia prima che cada“ - Jonathan Coe

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

yomersapiens

Se c’è una cosa che mi piace è l’essere invecchiato precocemente.

Ero fermo al semaforo quando mi si accostano tre ragazzi giovani ma di quelli giovani veramente e in un minuto 

di attesa avranno sputato almeno dieci volte al secondo che io mi domando da anni come sia possibile, perché i 

giovani sputano sempre? Cosa c’è nel gesto dello sputare che ti fa sentire migliore? Che sia una questione 

ormonale? Io da giovane giovane non sputavo e una volta che lo feci per farmi figo mi finì addosso facendo una 

figura di merda e non fui mai in grado di limonare la tettona che limonava tutti. Adesso lei ha tre figli e forse sono 

quei tre che oggi al semaforo sputavano sempre. Si stanno liberando della saliva accumulata dalla madre in 

adolescenza.

Ero in quel negozio giovane dove puoi comprare abiti a poco prezzo, una cosa che è cambiata è che non mi 

scambiano più per un commesso ma mi guardano male quando vado nei camerini a provare i pantaloni e le 

ragazze giovani si fanno le foto in gruppo allo specchio. Loro non sputano. Vanno molto queste magliette lunghe, 

che tu pensi sia una t-shirt e invece ti arriva al ginocchio e allora a che serve comprare i pantaloni? Se fanno le 

magliette così io sotto non metto niente, finalmente esco in mutande. O senza come al solito. Erano anni che 

aspettavo questa soluzione. Un vestitino a pezzo unico da uomo. Fanno così schifo quelle magliette che quasi mi 

stanno simpatiche.

Oggigiorno i giovani li senti arrivare da lontano. Per un periodo sono andate le cuffiette, poi i cuffioni, poi questi 

altoparlanti che per me la riunione è andata così:

- “Buongiorno, siete qui perché tra di voi ci sono le menti più illustri del nostro tempo. Scienziati, progettisti, 
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designer, studiosi della musica, esperti di marketing e sociologi. L’idea è semplice, vogliamo creare un nuovo 

sistema di diffusione della musica che permetta di poterne godere in ogni luogo, sempre, facile da trasportare, 

bello da vedere, ideale da condividere.”

- “Ecco, questo modello che le presentiamo offre la massima fedeltà nel suono, notevoli prestazioni nei bassi, 

ideale per ambienti aperti e creare situazioni piacevoli in piccoli gruppi.”

- “Interessante, ma io voglio qualcosa di più, lo voglio più adatto ai giovani. Cosa ascolta il target per cui questo  

oggetto è pensato?”

- “Dopo numerosi studi possiamo con assoluta certezza affermare che uno strumento del genere potrà essere 

usato per la maggior parte da giovani molto giovani e tra di loro, la musica che va di più è La musica di merda.”

- “Perfetto! Voglio che cambiate il prototipo! Quanto possiamo risparmiare in questo modo?”

- “Beh, tagliando la fedeltà del suono, le prestazioni dei bassi e il creare situazioni piacevoli pensiamo che i costi 

si possano ridurre di un buon 90%.”

- “Fantastico! Se è questo che il mercato vuole, tagliate! Il nostro prodotto deve urlare ASCOLTO MUSICA DI 

MERDA E VOGLIO CHE LO SAPPIANO TUTTI! E ovviamente, non cambiate il prezzo finale.”

- “Ovviamente.”

- “Ovviamente.”

Mi dicono che youtube adesso vada per la maggiore, che c’è gente che fa i soldi stando a casa a farsi video dove 

nemmeno si spoglia. Ai giovani piace questa cosa di guardare gli altri fare cose che loro non sanno fare, come se 

ci volesse una scienza per giocare ai videogiochi. Ci vuole tempo e impegno e io ne spreco da oltre trent’anni ma 

ora non va più. Adesso si guardano questi che giocano e ti fanno vedere come a loro gli capitano le situazioni 

buffe, ma la parte centrale della loro comicità risiede nelle reazioni. Come urlano. Come saltano dalla sedia. Come 

fanno la battutina. Ci sono tonnellate di ore di reazioni di gente su youtube. Ma che cazzo me ne frega di vedere 

come regisci? Ma che cazzo me ne frega di vedere come giochi tu al videogioco. Ma cazzo, ma voglio reagire io, 

voglio giocare io. Tutto questo è colpa del porno in internet, perché oggi nessuno più fa gavetta a masturbarsi. Ai 

miei tempi dovevi usare l’immaginazione e sbatterti per ore con gli occhi semichiusi a pensare alla tettona che 

limonava tutti ma non te. Oppure entravi in edicola e ti vergognavi come un assassino nel comprare un giornaletto 

non troppo spinto, al massimo tre seni, perché quelli hard poi non te li vendeva. Fantasia e cartastampata. Basta. 

Adesso puoi vedere qualunque forma di depravazione gratis e in pochi attimi ed è questo a rovinare tutto. È tutto 

così facile che si finisce per perdere interesse, non si scopa più, non si gioca più, non si regisce più. Finirà che 

nemmeno si faranno più le seghe, nemmeno guarderanno il porno. Guarderanno video di gente che guarda porno e 

si fa una sega senza masturbarsi perché tanto lo sta già facendo quello in video.

Io col joystick con cui sono nato in mezzo alle gambe ci gioco da una vita e forse anche più di quanto è lecito. 

Figurati, al massimo sono io a dirti che tasti schiacciare per farci lo shoryuken.

Ho finito. Se sei arrivato fino a qua giù e vuoi rebloggare fammi il favore e aggiungi l’immagine di nonno 

Simpson che urla alla nuvola. Lo farei io ma non sono così giovane da sapere come si faccia.

--------------------------------
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Scordanze

ispostesenzadomandaha rebloggatobuiosullelabbra

Quello che si dimentica aiuta

più di quello che si ricorda
—

 

Pier Paolo Pasolini

(via scarligamerluss)

Fonte:abatelunare

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

Notti che non accadono mai

avereunsogno62

Ci sono notti

che non accadono mai

e tu le cerchi

muovendo le labbra.

Poi t’immagini seduto

al posto degli dèi.

E non sai dire

dove stia il sacrilegio:

se nel ripudio

dell’età adulta
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che nulla perdona

o nella brama

d’essere immortale

per vivere infinite

attese di notti

che non accadono mai.

Alda Merini

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

Miti e fantascienza
"Se la fantascienza e' la mitologia della tecnologia moderna, allora il mito e' tragedia."
 
- la scrittrice Ursula K. Le Guin (1986) 

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

IL CINEMA DEI GIUSTI 

PERCHÉ ‘’INSIDE OUT’’, COME TANTI FILM DELLA PIXAR, È 
QUASI UN CAPOLAVORO 

FILM DIFFICILE E AFFASCINANTE, FORSE NON ADATTO AI PICCOLISSIMI, RIPRENDE 
IL DISCORSO SULLE NOSTRE PAURE E LE NOSTRE SENSAZIONI PROFONDE

L'inside vede all'opera la Gioia, la Tristezza, la Paura, la Collera, come fossero veri personaggi di 
un team che ci guida all'esterno, l'out, nella nostra vita. Film difficile e affascinante, forse non 
adatto ai piccolissimi, anche se i livelli di lettura sono ben studiati dal regista...

 
Marco Giusti per Dagospia
 
Finalmente arriva anche da noi Inside Out di Pete Docter e della Pixar. I Minions avranno pane per i 

484



Post/teca

loro denti. Perché Inside Out, come tanti film della Pixar, è quasi un capolavoro, e non poteva che 
essere così. Già presentato con grande successo a Cannes lo scorso maggio e uscito con un incasso 
globale di 747 milioni di dollari, il film è un complesso tentativo, più vicino a certi cartoon 
sperimentali anni 50 della UPA (Gerald MacBoing Boing) o al mondo visivo e narrativo del Dr 
Seuss, che alla classicità della Disney, di dar vita al funzionamento dei nostri sentimenti nel nostro 
interno.

L'inside vede all'opera la Gioia, la Tristezza, la Paura, la Collera, come fossero veri personaggi di 
un team che ci guida all'esterno, l'out, nella nostra vita. Così la piccola Riley, cresciuta nel 
Minnesota che a 12 anni viene portata a San Francisco, subisce un trauma che i suoi sentimenti 
riusciranno con molte difficoltà a attutire.
 
Tutto il film è costruito su questo gioco della squadra interna che riuscirà a far funzionare il fuori, 
cioè la piccola Riley. Film difficile e affascinante, forse non adatto ai piccolissimi, anche se i livelli 
di lettura sono ben studiati dal regista, riprende il discorso sulle nostre paure e le nostre sensazioni 
profonde iniziato da Docter in Monsters and Co. e ripreso nel meraviglioso Up, che è forse una 
delle punte maggiori della Pixar e dell'animazione moderna.
 
Gioia e Tristezza viaggeranno nel mondo dell'immaginazione col buffo elefante amico immaginario 
di Riley e scivoleranno nel suo subconscio incontrato il grosso pagliaccio Django, incubo delle feste 
di compleanno.

Ovviamente Inside Out è una festa per tutti, come lo fu per i vecchi cinephiles a Cannes, provati da 
film pesantissimi. La costruzione dell’esterno, della vita normale, è giocata sul realistico più tipico 
della Pixar, mentre l'inside è legato al mondo di Seuss, ricordate “Il gatto col cappello”?, ma molto 
addolcito e rotondeggiante.
 
L'elefante blu è ovviamente una delle carte vincenti del film. Ovvio che alcuni intellettuali 
americani lo abbiano criticato, alla fine il gioco dei sentimenti è semplificato come in un videogioco 
e non si capisce come possa evolvere nella crescita una situazione simile, ma il consiglio che posso 
darvi è di lasciarvi andare seguendo il film. Come fanno i bambini. In sala da mercoledì. 700 copie. 
Tra Minions e Inside Out sarà una bella gara.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-perch-inside-out-come-tanti-
film-pixar-108605.htm

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

Processi

marsigattoha rebloggatothelma-g

SEGUI

Crescere richiede un'intera vita ma per diventare vecchi una 
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notte è sufficiente.

—

 

Ignazio Silone (via thelma-g)

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

Compensazioni

marsigattoha rebloggatofettuccine-alfredo

SEGUI

Questa sempre più stringente necessità di perfezionare 
l'auto intelligente, la casa intelligente, la strada intelligente, 
il computer intelligente è per progredire o per compensare?

—

 

(via gargantua)

Fonte:gargantua

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

Parole di baci
needforcolor

Le parole sono importanti
(…) “Baci” in chiusura di messaggio non significa “noi ci rotoleremo da qualche parte quanto prima”, bensì “ti 

saluto, ci sentiamo presto e stammi bene”. Se poi lo troviamo accompagnato da una sequela di punti esclamativi, 

“baciii!!!!”, e il mittente ha superato i 15 anni, state certi che equivale a una cordiale stretta di mano.

Diverso è il discorso quando ci troviamo di fronte “un bacio”, meglio ancora senza articolo, “bacio” e basta. Il 

singolare al posto del plurale rende concreto il saluto e lo priva per fortuna del generico sconforto dei “baci” 

multipli. Par di vederlo, quel bacio. C’è un pensiero vero lì dentro, declinato nelle forme diverse d’amore che 

possono animare i due interlocutori. Se ti saluto con “bacio” sto muovendo dei sentimenti, li sto porgendo, sto 

dicendo a chiare lettere che ti penso in modo fisico.
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Ma l’unico saluto che ci zucchera le labbra e che regala illusioni, miraggi e un sorriso di speranza, secondo me, è 

quello che al pensiero fisico aggiunge il destinatario. Ci si slaccia quasi il cuore quando lo si scorge al fondo di un 

messaggio: “ti bacio”.

mich

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

Questione di posizioni

dania72

Nessuna donna arriva all’orgasmo 
lucidando il pavimento della cucina.

—

 

Betty Friedan 

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

La ballata del programmatore

https://www.youtube.com/watch?v=Hdzx5OL2wu0

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

Razzinger

https://www.youtube.com/watch?v=zyUo7LaYzv8

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

Sancane

onprintedpaper

IL SANCANE 
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Il Sancane è un'enciclopedia di fatti, eventi, personaggi “solo apparentemente inverosimili”. Immaginate la storia 

come un iceberg. La parte emersa è quella rinomata e studiata, tutto il resto, ossia la componente sommersa, è la 

parte inaccessibile ed obliata. Eppure è la parte sommersa, più estesa, che riesce a far stare a galla tutto l'ammasso 

di ghiaccio. Il dimenticatoio della Storia, è pieno di storie ragguardevoli e Il Sancane si prende l'impegno di 

filtrarle e riportarle alla luce costituendo un'opera di ricerca meravigliosa che protende alla grandezza: ogni 

singola pagina è dedicata ad un personaggio folle, idiota, indelebile, degno di un'intera monografia o di un 

lungometraggio. Prendiamo ad esempio Otto Witte, clown tedesco, che alla fine dell'Ottocento riesce 

incredibilmente a farsi incoronare re d'Albania col nome di Otto I, per poi scappare a gambe levate non appena 

viene smascherato. Oppure Tsutomu Yamaguchi, l'uomo più iellato della storia, che sfuggito all'esplosione di 

Hiroshima riesce il giorno dopo a tornare a casa, a Nagasaki. Tutto il volume è la trasposizione del blog Non 

Sequitur opera di ricerca onnivora e sontuosa firmata con squisitezza da Simone Amicucci. Il ridicolo, il cinico, 

l'imbarazzante, il grottesco: questi sono gli attori con cui deve vedersela l'attore umano nella sua quotidiana 

pantomima. In coda al volume risplende una massima da scrivere sui muri: “Leggere nuoce agli uomini onesti”. 

english  ________ 

Il Sancane is an encyclopedia of facts, events and charachters which are “just apparently improbable”. If history 

were an iceberg, the surface level would be the official history, while the submerged part would be the forgotten 

history. That part is full of interesting stories and Il Sancane brings them back to light, building a magnificent 

work of research: each page is dedicated to a lunatic, stupid, unforgettable charachter, such as Otto Witte, a 

German clown who becomes Otto I king of Albania and has to run away when his fraud is discovered. Or such as 

Tsutomu Yamaguchi, the most unlucky man in history, who escapes the Hiroshima bomb and goes back home the 

next day, in Nagasaki. The book is based on the blog Non sequitur, an omnivorous and luxurious work by Simone 

Amicucci. 

Author: Simone Amicucci / Publisher: Ultra / Italian edition / ISBN 9788867763153 / €17.50

sancane

Questo Epos gratifica la mia missione di rimembranza. Grazie, rendo merito ed obblighi ecclesiali

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

Remember history

Polemica senza Storia

«Togliatti intelligente? Aberrante». Carlucci contro i manuali.
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di Anna Franco

Sono incompleti, parziali e contengono esempi «aberranti». Secondo l'onorevole del Popolo della 

libertà (Pdl), Gabriella Carlucci, i manuali utilizzati nella scuole italiane non aiutano i giovani a 

costruirsi «un'idea propria» della storia e, in particolare del secondo dopoguerra. Per questo la 

deputata, membro della commissione cultura della Camera dei deputati, ha presentato un disegno di 

legge per istituire una commissione in grado di verificare l’obiettività dei libri di testo, appoggiata 

da altri 19 parlamentari pidiellini.

STORIA NON OBIETTIVA Ma ancor prima che la proposta venga approvata, la Carlucci ha già 

le idee chiare su quali siano i libri faziosi. Vanno rivisti senza dubbio tre manuali: Storia, vol. III, di 

Alberto De Bernardi e Scipione Guarracino, edito da Bruno Mondadori, Elementi di storia di 

Augusto Camera e Renato Fabietti, edito da Zanichelli, e La storia di Franco Della Peruta, Giorgio 

Chittolini, Carlo Capra, edito da Le Monnier.

La Carlucci: «Lager e gulag valutati diversamente»

In particolare, secondo l'onorevole, il testo di Della Peruta, Chittolini e Capra sarebbe ricco di 

esempi «aberranti». Spiega la Carlucci: «Palmiro Togliatti viene definito ‘un uomo politico 

intelligente, duttile e capace di ampie visioni generali’. Enrico Berlinguer ‘un uomo di profonda 

onestà morale e intellettuale, misurato e alieno alla retorica’. Alcide De Gasperi ‘uno statista 

formatosi nel clima della tradizione politica cattolica’. Non credo che leggendo queste cose i 

giovani possano farsi un’idea propria e ritengo che crescano con idee altrui e indotte».

Nel testo Elementi di storia, di Camera e Fabietti, invece, la Carlucci lamenta il fatto che «le foibe 

non siano in pratica menzionate». Gli storici sarebbero «rei», secondo la Carlucci, di aver guardato 

con occhio troppo benevolo l’ideologia sottesa ai campi di concentramento sovietici: «Sono rimasta 

quasi sconvolta nel vedere diversamente valutati lager nazisti e gulag», ha detto l'onorevole.
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DIBATTITO APERTO.  La Carlucci ha aggiunto che già da un po’ di tempo stava riflettendo sulla 

situazione dei libri di testo italiani: «Ho un figlio adolescente che frequenta una scuola straniera e, 

quindi, ha libri e metodi di studio diversi da quelli dei suoi coetanei. Ma sento i discorsi dei suoi 

amici e i loro dubbi su chi siano i protagonisti della storia e su come si siano realmente svolti i fatti 

riportati sui libri».

Si dice contenta, in ogni caso, di aver aperto un dibattito: «Non voglio bruciare i libri o metterli 

all’indice, ma solo comporre una commissione, costituita da maggioranza e opposizione, dove si 

possa discutere la validità storica dei testi per le scuole. Il suo compito sarà quello di stilare una 

relazione per evidenziare carenze e punti di forza dei volumi in esame. A quel punto, scuole e case 

editrici sarebbero invitate a non adottare o a modificare alcuni manuali». La scelta dei professori 

riguardo ai libri di testo rimarrebbe comunque libera, tiene a sottolineare il deputato.

Lo storico Della Peruta: «C'è il rischio di iniziative censorie»

Dal canto suo Franco Della Peruta, 87 anni, docente di Storia del Risorgimento all'Università di 

Milano, socio corrispondente dell'Accademia dei Lincei e presidente dell'Istituto lombardo di storia 

contemporanea, grande estimatore di Giuseppe Mazzini e autore di uno dei libri nell’occhio del 

ciclone ribatte: «Non sto nella testa di chi lo ha giudicato. Personalmente sono a posto con la 

coscienza, perché, al di là delle mie idee personali, ho compiuto uno sforzo di obiettività nello 

scrivere ogni pagina, quello che dovrebbe fare anche chi le ha giudicate».

IL RISCHIO DI CENSURA. Ammette che è non è semplice escludere totalmente il filtro 

personale di chi scrive, ma si deve fare il possibile, lasciando spazio al dialogo. «Proprio per questo, 

sono disponibile a intervenire in una futura commissione, esponendo le mie impressioni». Secondo 

il professore, al di là di come andrà a finire la faccenda, questo «è un segnale da non sottovalutare, 

perché potrebbe portare a iniziative censorie».
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Il senatore del Pd Vita: «La Carlucci ritiri la proposta»

La proposta dell’onorevole Carlucci ha suscitato giudizi negativi non solo dagli intellettuali, ma 

anche dall’opposizione. Particolarmente critico col deputato è Vincenzo Vita, senatore del Partito 

democratico (Pd) e vice presidente della commissione Cultura al Senato, oltre che esperto di 

editoria: «I motivi che spingono l’onorevole Carlucci a proporre una commissione sui manuali di 

storia possono essere solo due. O lo fa per esibizionismo e sarebbe davvero sgradevole se cercasse 

notorietà usando la formazione dei giovani. Oppure crede veramente in quello che dice e allora, 

forse, ci troviamo di fronte a una situazione ancora più grave, perché chi svolge attività pubblica 

dovrebbe avere la mente aperta, mentre con questa idea la Carlucci entrerebbe di diritto nel club dei 

sostenitori dei regimi autoritari».

IL VERO PROBLEMA: I TAGLI. Il senatore sottolinea che la pluralità delle idee è fondamentale 

e che la legge sull’editoria mira ad assicurarla e si domanda se «la formazione di una commissione 

d’inchiesta non sia solo un modo per spostare l’attenzione lontano dai tagli alla scuola pubblica». 

Secondo Vita, in ogni caso, questo disegno non vedrà la luce e afferma che il suo partito reagirà con 

l’ostruzionismo, mentre rivolge un invito alla sua collega: «Vorrei sollecitare l’onorevole Carlucci a 

ritirare la sua proposta prima che si copra di ridicolo con un progetto che ritengo greve, oltre che 

grave».

Gli studenti: «Il vero problema è la mancanza di risorse»

Per ora si tratta solo di una proposta e, comunque, un’indagine del genere, per ammissione della 

stessa Carlucci, richiederebbe almeno un anno di tempo. Ma gli alunni sono già in stato di 

agitazione. Roberto Campanelli, dell’esecutivo nazionale dell’Unione degli Studenti, è preoccupato 

perché «questa proposta viola la libertà di opinione e quella d’insegnamento».

Secondo lui e l’associazione che rappresenta si tratta di un modo per distogliere l’attenzione dai 

reali problemi della scuola: «Abbiamo istituti fatiscenti, la riforma ha tagliato i fondi per 

l’istruzione e già in passato sono stati promessi supporti tecnologici che, puntualmente, non sono 
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mai arrivati. La priorità dovrebbe essere la cultura e, francamente, non ritengo che i libri oggi in uso 

nelle scuole siano deviati o devianti. Il vero problema è la mancanza di risorse».

Riguardo, poi, alla formazione di un’eventuale commissione che possa valutare il valore o meno di 

un testo, Roberto Campanelli afferma: «Non è una commissione il luogo dove risolvere i (tanti) 

problemi della scuola italiana o, quantomeno, dovrebbe essere formata più da politici che da 

studiosi. Se mai dovesse formarsi un tale comitato credo che sarebbe fondamentale che ne entrasse 

a far parte anche una rappresentanza studentesca. Si parla tanto di scuola, ma noi che siamo i reali 

fruitori veniamo troppo spesso tenuti ai margini».

fonte: http://www.lettera43.it/politica/13341/polemica-senza-storia.htm

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

Galileo, il diario che il genio pisano non sa di aver scritto 

15 settembre 2015 

“Oggi mi ritrovo qui, su questo letto di ferro battuto, circondato da voi, miei adorati figli”. E’ il 
gennaio del 1642 e Galileo Galilei, poco prima di morire all’età di 78 anni, racconta ai suoi cari le 
peripezie della sua vita da scienziato e soprattutto la dolorosa vicenda che lo vide dapprima 
accusato di eresia, poi processato e infine costretto all’abiura. Un racconto avventuroso che si 
trasforma in una sorta di diario autobiografico grazie a don Francesco Cristofaro, sacerdote 
calabrese e parroco a Catanzaro, che ha appena dato alle stampe il saggio “Galileo Galilei. Assolto 
in Cassazione”, pubblicato dalla casa editrice Herkules Books. L’agile volume (148 pagine, prezzo 
10 euro) ripercorre la biografia del grande scienziato pisano con un racconto in prima persona, 
utilizzando un linguaggio semplice e diretto, ma basato su una rigorosa ricerca storica nei 
documenti dell’Archivio Segreto Vaticano. La parte centrale dell’opera è dedicata al processo di 
Galileo Galilei davanti all’Inquisizione e alla successiva condanna del 1633 per le sue affermazioni 
sulla cosmologia eliocentrica. “Mi costrinsero ad abiurare. Lo feci pensando ai miei figli, senza di 
me non ce l’avrebbero fatta: meglio un padre presente che un eroe bruciato”, scrive nel saggio don 
Cristofaro, interpretando i pensieri di Galileo. Sul letto di morte, il grande astronomo pisano 
confermerà comunque il suo pensiero scientifico e anche la sua Fede ferma: “Da cattolico pensante, 
mi accingo a respirare per l’ultima volta quest’aria terrena. Concedetemi la facoltà di urlarlo al 
mondo: il Sole non si muove, è la Terra che gli gira intorno. Siate felici perché le mie idee 
resteranno vive, scolpite nei secoli sulla pietra della Verità, e daranno il via a scoperte che 
rivoluzioneranno il mondo finora conosciuto”. “Rispetto alle tante opere su Galileo questa si 
distingue per un linguaggio giovane, ironico, moderno, a tratti sarcastico”, spiega l’autore don 
Francesco Cristofaro, “che lo rende attuale ai giorni nostri. E’ un testo fedelissimo alla complessa 
vicenda storica, in cui mi sono sforzato di riportare eventi e date con precisione e serenità. Di 
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Galileo mi ha colpito soprattutto la sua umiltà e la sua obbedienza. Non comprendeva il perché di 
tanto accanimento. Non ha però rinunciato alla “verità” che aveva scoperto, ma l’ha sottoposta al 
discernimento della Chiesa. In quel particolare momento storico, la Chiesa sbagliò perché riteneva 
di essere esperta su questioni forse non troppo conosciute e studiate, così come invece erano state 
scrutate da Galileo. La storia della vita di Galileo e del suo famoso processo ci insegna anche oggi 
che bisogna fare grande attenzione quando si giudica una persona, perché si può incorrere in gravi 
errori”. “E’ un’opera divulgativa davvero straordinaria”, commenta Antonio Orlando, fondatore 
della casa editrice Herkules Books. “Ne rimarranno stupefatti gli appassionati, felici gli studenti, 
entusiasti gli uomini di scienza e grati quelli religiosi, visto che l’opera si chiude con l’assoluzione 
definitiva pronunciata da san Giovanni Paolo II il 31 ottobre del 1992, a 350 anni dalla morte del 
matematico pisano”. Il saggio “Galileo Galilei. Assolto in Cassazione” contiene anche una 
prefazione a firma di mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro - Squillace, 
e una lectio magistralis del teologo mons. Costantino Di Bruno. Don Francesco Cristofaro è stato 
ordinato sacerdote nel 2006 ed attualmente è parroco presso Santa Maria Assunta in Simeri Crichi 
(Catanzaro). Svolge intensa attività in ambito giornalistico e radiotelevisivo, in particolare 
conducendo trasmissioni su Radio Mater, Padre Pio Tv, Viva Voce Tv e Calabria Ecclesia 
Magazine. E’ anche molto presente sul web (www.donfrancescocristofaro.it) e sui principali social. 
La Herkules Books è una giovane casa editrice con sede a Policoro (Matera). - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Galileo-il-diario-che-il-genio-pisano-non-sa-di-aver-
scritto-6c6c6100-2749-4faa-9939-ee893dc6c5d8.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Galileo-il-diario-che-il-genio-pisano-non-sa-di-aver-
scritto-6c6c6100-2749-4faa-9939-ee893dc6c5d8.html?refresh_ce

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

Morto l’autore del manuale di storia che ha deformato generazioni…

08
AGO2005
|
Inserito da Peppone
Argomento: Socialismo

Addio al compagno che nascose la storia ai liceali 

I necrologi, un breve coccodrillo su Liberazione e niente più. Renato Fabietti, autore (insieme 
con Augusto Camera) del più popolare manuale di storia a uso delle superiori, se ne è andato 
nell'indifferenza generale.

I necrologi, un breve coccodrillo su Liberazione e niente più. Renato Fabietti, autore (insieme 
con Augusto Camera) del più popolare manuale di storia a uso delle superiori, se ne è andato 
nell'indifferenza generale. E allora lo ricordiamo noi di Libero, anche se non siamo mai stati 
teneri col suo "Elementi di storia", opera che ha venduto 10 milioni di copie e segnato 
l'adolescenza di alcune generazioni di italiani. Camera- Fabietti, Pazzaglia, Tantucci, Castiglioni- 
Mariotti. Nomi magici. Nomi che ci riportano sui banchi di scuola. Ma "Elementi di storia" non è 
un semplice libro di testo. È l'Italia allo specchio. È la versione ufficiale dei fatti. La resistenza? 
Tutta rose e fiori. Le foibe? Un episodio marginale. Il comunismo? Un'ideologia al servizio 
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dell'uomo. I gulag? Un incidente di percorso. Ogni edizione aggiungeva un nuovo capitolo. Gli 
anni di piombo? Una reazione alla violenza di Stato. Berlusconi? L'erede di Mussolini. Come le 
sigle dei cartoni animati, questa ricostruzione della storia è entrata nella nostra testa senza che 
quasi ce ne accorgessimo. E da lì, in molti casi, non si è più mossa. Negli ultimi anni, il 
Camera- Fabietti è stato al centro di polemiche furibonde. Nel 2000, Francesco Storace, neo- 
governatore del Lazio, accusò il libro di faziosità. In effetti, molti giudizi sono a dir poco 
discutibili. Ad esempio, quello sulle foibe: « L' 8 settembre 1943, nel vuoto di potere 
determinato dallo sfacelo dello Stato Italiano, furono uccise, soprattutto in Istria, 500- 700 
persone. Per quanto gravi, quei fatti (...) furono piuttosto la conseguenza di uno sfogo dell'ira 
popolare sloveno- croata contro gli italo- fascisti (...) Altrettanto inammissibile ci sembra il 
fatto che osino chiedere conto della ferita sofferta (...) coloro che di tale ferita sono stati i primi 
responsabili o coloro che di tali primi responsabili si dichiarano eredi e continuatori » . Tito? Mai 
sentito nominare. E le donne e i bambini gettati nelle foibe? Fascisti anche loro? La rilettura 
della resistenza omette le pagine meno gloriose: « i partigiani esercitarono rappresaglie 
sempre e soltanto sui nemici nazisti e fascisti ». La strage della brigata Osoppo (composta da 
partigiani cattolici) massacrata dai Gap del Pci? Mai avvenuta. Spericolato, ma esemplare di un 
modo di pensare diffusissimo, anche il giudizio sul comunismo: «in linea di principio il 
comunismo esprimeva l'esigenza di eguaglianza come premessa di libertà». "Elementi di 
storia" si spinge fino all'ascesa di Berlusconi. E per il Cavaliere (nero) sono mazzate: «l'uso 
sistematicamente aggressivo dei media, i ripetuti attacchi alla magistratura (...) condotti da 
Berlusconi e dai suoi portavoce esasperarono le tensioni politiche nel Paese». E poi «le tensioni 
sociali», la minaccia continua di tagli spietati «alle pensioni, alla sanità e in genere alle spese 
statali per la previdenza». Insomma, il Duce di Arcore ha trascinato l'Italia nel caos. La morte 
di Fabietti non ha suscitato grande emozione. Peccato. In un Paese in cui si discute per giorni 
sulla chioma di Berlusconi, si dimentica l'autore di uno dei libri oggettivamente più importanti 
del dopoguerra. A noi dispiace, anche se non la pensiamo come lui. Onore al compagno 
Fabietti.

di Alessandro Gnocchi

Libero, 7 agosto 2005

fonte: http://www.fattisentire.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1393

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

19 AGOSTO 2015 - 16:29

O Capitano! Mio Capitano!

Qualche giorno fa è morto il professor Augusto 

Camera. Non solo chi ha avuto la fortuna di frequentare il liceo classico statale Giosuè Carducci di Milano, dovrebbe sapere chi 
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fosse. Camera-Fabietti, “Elementi di storia”: quanti di voi hanno studiato su questo libro?

Sia Camera che Renato Fabietti, morto giusto dieci anni fa, insegnavano al Carducci di Milano. Così Salvatore Guglielmino 

(“Guida al Novecento”), scomparso vent’anni fa. Nella seconda metà del secolo XX ho frequentato la sezione E: nessuno dei 

docenti che ho citato è stato un mio insegnante diretto ma ognuno di loro, attraverso i testi che hanno scritto e la loro presenza 

fisica al Carducci, mi hanno influenzato. E in ogni caso anche nel mio corso ho avuto alcuni maestri di grande levatura. Se c’è 

qualche cosa di buono in me, se sono stato capace di diventare un citoyen, lo devo in buona parte a loro.

In questi tempi di riforme e di polemiche sulla scuola, di sfiducia, di sospetto, di fuga dei cervelli con pochi rimpatri, la morte del 

prof Camera ha creato un piccolo miracolo. Dopo averne dato notizia, la mailing list della nostra “Associazione 

Carducciani”mailinglist@carducciani.org , è stata invasa dai messaggi degli ex studenti. Partendo dal prof Camera, ognuno ha 

ricordato anche i propri insegnanti. Per ciascuno di noi è stato un pretesto: siamo tornati in quella che forse è stata la stagione più 

divertente della nostra vita. Nonostante per molti di noi avesse coinciso con un’epoca di grande violenza politica, gli anni Settanta.

Ma non è stato solo un esercizio di nostalgia. Ogni messaggio era la prova che se il nostro sistema scolastico non è mai stato una 

macchina efficiente, qualcosa di valido e importante lo ha creato. Senza ricordi solidi personali e collettivi, è difficile diventare 

cittadini.

Forse non sarei diventato giornalista senza la constatazione del professor Giuseppe Tramarollo, il mio insegnante al ginnasio, che è 

l’incipit di questo blog (lo trovate in alto a destra): “Caro Tramballi, lei è un buon venditore di fumo, le consiglio di fare il 

giornalista”, mi disse alla fine di un’interrogazione di latino. Ma il prof Tramarollo, un vecchio repubblicano mazziniano, sempre 

in giacca e farfallino, e che ci dava del lei, ha dato molto di più ai suoi studenti, generazione dopo generazione. Come il prof Aldo 

Boniti le cui grandiose lezioni sulla Commedia (te lo do io Roberto Benigni!), erano solo una parte del suo impagabile 

insegnamento civile. Come il prof Mario Zambarbieri per il quale tenere lezioni di greco antico non era una professione ma una 

ragione di vita.

Questi sono stati i miei educatori. Non credo esista definizione migliore. Non tutti i miei vecchi compagni hanno partecipato alla 

catena di testimonianze per la morte del prof Camera. So per certo che per alcuni di loro è stata una scelta politica e secondo me 

hanno sbagliato. Camera e Fabietti avevano una visione “faziosa” della storia che insegnavano, erano marxisti. Lo so bene. Io ero – 

e in fondo sono sempre rimasto – un liberale gobettiano (Piero Gobetti, “La rivoluzione liberale”, un liberal ante litteram). 

Dissentivo da molte interpretazioni dell’epoca contemporanea che dava “Elementi di storia”. Non ero un marxista, come figlio di 

una profuga fiumana non avrei potuto esserlo. Ed effettivamente il Camera-Fabietti trattarono con grande superficialità ideologica 

la tragedia dei giuliano-dalmati.

Ciononostante, il punto è che quei professori mi hanno aiutato a pensare, criticare, protestare, a ritenere di avere delle cose da dire 

e di avere il diritto di farlo. Anche a trasformare in professione la mia capacità di vendere fumo.

fonte: http://ugotramballi.blog.ilsole24ore.com/2015/08/19/o-capitano-mio-capitano/?refresh_ce=1

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

http://carducciani.org/pipermail/mailinglist_carducciani.org/2015-September/subject.html

-------------------------
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lalumacavevatrecornaha rebloggatosetarehessie

SEGUI

linguaphilebookofdisquiet

GERMAN - GENDER HINTS
“Most world languages have nouns that are either masculine or feminine. German, besides capitalizing all nouns,  

goes them one better and adds athird gender: neuter. The masculine definite article (“the”) is der, feminine is die, 

and neuter is das. German-speakers just seem to know whether Wagen (car) is der or die or das. (It’s der Wagen.) 

And they also know that the other German word for car is das Auto. But when referring to cars by brand name, 

it’s always der Ford, der VW or der Mercedes.

A good general rule for learning German vocabulary is to treat the article of a noun as an integral part of the 

word. Don’t just learn Garten (garden), learn der Garten. Don’t just learn Tür (door), learn die Tür. Not knowing 

a word’s gender can lead to all sorts of other problems: das Tor is the gate or portal; der Tor is the fool. Are you 

meeting someone at the lake (am See) or by the sea (an der See)?

One easy aspect of German nouns is the article used for noun plurals. All German nouns, regardless of gender, 

become die in the nominative and accusative plural.

One more important gender rule to remember: in compound nouns, the last word determines the gender (as in die 

Geburt + der Ort = der Geburtsort, birthplace).”

Always MASCULINE (der/ein):

•Days, months, and seasons: Montag, Juli, Sommer (Monday, July, summer). The one exception is das Frühjahr, 

another word for der Frühling, spring.

•Points of the compass, map locations and winds: Nordwest(en) (northwest), Süd(en) (south), der Föhn (warm 

wind out of the Alps), der Scirocco (sirocco, a hot desert wind).

•Precipitation: Regen, Schnee, Nebel (rain, snow, fog/mist) - See Das Wetter (Lesson 20)

•Names of cars and trains: der VW, der ICE, der Mercedes. (But motorbikes and aircraft are feminine.)

•Words ending in -ismus: Journalismus, Kommunismus, Synchronismus (equal -ism words in English)

•Words ending in -ner: Rentner, Schaffner, Zentner, Zöllner (pensioner, [train] conductor, hundred-weight, 

customs collector). The feminine form adds -in (die Rentnerin).

•The basic “atmospheric” elements that end in -stoff: der Sauerstoff (oxygen), der Stickstoff (nitrogen), der 

Wasserstoff (hydrogen), plus carbon (der Kohlenstoff). The only other elements (out of 112) that are masculine are 
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der Phosphor and der Schwefel (sulphur). Note: All of the other chemical elements are neuter (das Aluminium, 

Blei, Kupfer, Uran, Zink, usw.).

Usually MASCULINE (der/ein):

•Agents (people who do something), most occupations and nationalities: der Architekt, der Arzt, der Deutsche, der 

Fahrer, der Verkäufer, der Student, der Täter (architect, physician, German [person], driver, salesman, student, 

perpetrator). Note that the feminine form of these terms almost always ends in -in (die Architektin, die Ärztin, die 

Fahrerin, die Verkäuferin, die Studentin, Täterin, but die Deutsche).

•Nouns ending in -er, when referring to people (but die Jungfer, die Mutter, die Schwester, die Tochter, das 

Fenster) - See German Noun Suffixes and Gender for more

•Names of alcoholic drinks: der Wein, der Wodka (but das Bier)

•Names of mountains and lakes: der Berg, der See (but Germany’s highest peak, die Zugspitze follows the rule for 

the feminine ending -e, and die See is the sea).

•Most rivers outside of Europe: der Amazonas, der Kongo, der Mississippi (See World Rivers in German)

•Most nouns ending in -ich, -ling, -ist: Rettich, Sittich, Schädling, Frühling, Pazifist (radish, parakeet, 

pest/parasite, spring, pacifist)

Always FEMININE (die/eine):

•Nouns ending in the following suffixes: -heit, -keit, -tät, -ung, -schaft - Examples: die Freiheit, Schnelligkeit, 

Universität, Zeitung, Freundschaft (freedom, quickness, university, newspaper, friendship). Note that these 

suffixes usually have a corresponding English suffix, such as -ness (-heit, -keit), -ty (-tät), -ship (-schaft).

•Nouns ending in -ie: Drogerie, Geographie, Komödie, Industrie, Ironie (often equal to words ending in -y in 

English)

•Names of aircraft, ships and motorbikes: die Boeing 747, die Titanic, die BMW (motorbike only; the car is der 

BMW). The die comes from die Maschine, which can mean plane, motorbike and engine. - Helpful reminder: 

Ships are often referred to as “she” in English.

•Nouns ending in -ik: die Grammatik, Grafik, Klinik, Musik, Panik, Physik - But see German Noun Suffixes and 

Gender for some exceptions!

•Borrowed (foreign) nouns ending in: -ade, -age, -anz, -enz, -ette, -ine, -ion, -tur: Parade, Blamage (shame), 
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Bilanz, Distanz, Frequenz, Serviette (napkin), Limonade, Nation, Konjunktur (economic trend). Note: Such words 

often resemble their English equivalent. A rare -ade exception: der Nomade.

•Cardinal numbers: eine Eins, eine Drei (a one, a three)

Usually FEMININE (die/eine):

•Nouns ending in -in that pertain to female people, occupations, nationalities: Amerikanerin, Studentin (female 

American, student), but der Harlekin and also many non-people words: das Benzin, der Urin (gasoline/petrol, 

urine).

•Most nouns ending in -e: Ecke, Ente, Grenze, Pistole, Seuche (corner, duck, border, pistol, epidemic), but der 

Deutsche, das Ensemble, der Friede, der Junge ([the] German, ensemble, peace, boy)

•Nouns ending in -ei: Partei, Schweinerei (party [political], dirty trick/mess), but das Ei, der Papagei (egg, parrot).

•Most types of flowers and trees: Birke, Chrysantheme, Eiche, Rose (birch, chrysanthemum, oak, rose), but der 

Ahorn, (maple), das Gänseblümchen (daisy), and the word for tree is der Baum

•Borrowed (foreign) nouns ending in -isse, -itis, -ive: Hornisse, Initiative (hornet, initiative)

Always NEUTER (das/ein):

•Nouns ending in -chen or -lein: Fräulein, Häuschen, Kaninchen, Mädchen (unmarried woman, cottage, rabbit, 

girl/maiden)

•Infinitives used as nouns (gerunds): das Essen, das Schreiben (eating/food, writing)

•Almost all of the 112 known chemical elements (das Aluminium, Blei, Kupfer, Uran, Zink, Zinn, Zirkonium, 

usw.) - except for six that are masculine: der Kohlenstoff (carbon), der Sauerstoff (oxygen), der Stickstoff 

(nitrogen), der Wasserstoff (hydrogen), der Phosphor and der Schwefel (sulphur). Note: Most of the elements end 

in -ium, a das ending.

•Names of hotels, cafés and theaters

•Names of colors used as nouns: das Blau, das Rot (blue, red)

Usually NEUTER (das/ein):
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•Geographic place names (towns, countries, continents): das Berlin, Deutschland, Brasilien, Afrika (but learn non-

das countries, such as: der Irak, der Jemen, die Schweiz, die Türkei, die USA [plur.]) - See: Land und Leute, a 

German-English chart of countries, nationalities and languages.

•Young animals and people: das Baby, das Küken (chick); but der Junge (boy).

•Most metals: Aluminium, Blei, Kupfer, Messing, Zinn (aluminium, lead, copper, brass, tin/pewter; but die 

Bronze, der Stahl - bronze, steel)

•Nouns ending in -o (often cognates from Latin): das Auto, Büro, Kasino, Konto (account), Radio, Veto, Video - 

Note: Exceptions: die Avocado, die Disko, der Euro, der Scirocco, etc. - See German Noun Suffixes and Gender 

for more exceptions!

•Fractions: das/ein Viertel (¼), das/ein Drittel (but die Hälfte, half)

•Most nouns starting with Ge-: Genick, Gerät, Geschirr, Geschlecht, Gesetz, Gespräch (back of the neck, device, 

dishes, sex/gender, law, conversation), but there are many exceptions, such as der Gebrauch, der Gedanke, die 

Gefahr, der Gefallen, der Genuss, der Geschmack, der Gewinn, die Gebühr, die Geburt, die Geduld, die 

Gemeinde, die Geschichte, and others)

•Most borrowed (foreign) nouns ending in -ment: Ressentiment, Supplement (but der Zement, der/das Moment [2 

diff. meanings])

•Most nouns ending in -nis: Versäumnis (neglect; but die Erlaubnis, die Erkenntnis, die Finsternis)

•Most nouns ending in -tum or -um: Christentum, Königtum (Christianity, kingship; but der Irrtum, der Reichtum 

- error, wealth)

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

Morto un uomo di… carattere

Grafica in lutto: scomparso Adrian Frutiger, inventore anche dei font Univers e Roissy

Il designer e grafico svizzero di fama internazionale Adrian Frutiger è morto sabato all'età di 87 anni a Bremgarten. Era noto per 

essere il papà di vari caratteri tipografici quali, oltre allo stesso Frutiger (adottato dalla Posta e nella variante Astra usato per tutti i 

cartelli stradali svizzeri), Univers e Roissy ideato per la segnaletica dell’aeroporto parigini. La notizia è stata confermata dal sindaco 

del comune bernese dove era tornato dopo un soggiorno all’estero durato decenni.
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Nato nel 1928 a Unterseen, nell''Oberland bernese, Adrian Frutiger aveva fondato nei pressi di Parigi nel 1962 un atelier di grafico. 

Durante la sua carriera aveva ottenuto numerosi premi, in particolare il Gran premio nazionale delle arti grafiche della  Repubblica di  

Francia dove ha anche progettato i nuovi caratteri della metropolitana di Parigi.

Insieme al font Helvetica, creata nel 1957 da Max Miedinger, l’Univers di Adrian Frutiger divenne il carattere classico del cosiddetto 

Stile svizzero internazionale, segnando un'epoca nella storia della grafica contemporanea.

Diem/ATS

fonte: http://www.rsi.ch/news/svizzera/Morto-un-uomo-di%E2%80%A6-carattere-6049285.html

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

20150916
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IL CINEMA NON SARÀ PIÙ COME PRIMA - A TORONTO È STATO 
PRESENTATO ''HARDCORE'', VIOLENTISSIMO FILM GIRATO 
TUTTO IN SOGGETTIVA, COME I VIDEOGIOCHI (O I PORNO 
AMATORIALI...) 

UN FILM D'AZIONE FOLLE CHE TRASFORMA LO SPETTATORE IN PROTAGONISTA, 
COME SE AVESSE UNA TELECAMERA GOPRO SULLA TESTA - (TRAILER!)

Inseguimenti, morti ammazzati, armi e deliri. Una trama classica con un uomo (cyborg) cui 
rapiscono la moglie, e che deve salvare - Dirige il regista esordiente Ilya Naishuller, produce Timur 
Bekmambetov, che dopo "Unfriended", l’horror su Skype, torna a credere in un altro suggestivo 
esperimento narrativo...

 
Andrea Facchin per   www.bestmovie.it
 
L’azione in prima persona è da sempre un classico nel mondo dei videogiochi. Non per il cinema, 
che al massimo sinora si è concesso qualche piccolo excursus in POV all’interno di singoli film (si 
pensi ai vari mockumentary o a Doom, sci-fi horror con The Rock). Hardcore, però, cambia le carte 
in tavola. Di che parliamo? Di un folle action a mille all’ora girato INTERAMENTE in prima 
persona. Il primo trailer è da pazzi: ritmo vertiginoso, tanta violenza (anche splatter), e un approccio 
stilistico da videogioco puro.

«Non ti ricordi nulla, anche perché sei stato appena riportato in vita da tua moglie. Ti dice che ti 
chiami Henry e ti fa i complimenti, perché sei diventato un cyborg. Cinque minuti dopo, tua moglie 
viene rapita e tu fai di tutto per riprendertela»: le prime righe della sinossi recitano questo. La 
particolarità fondamentale è quel Tu con cui ci si riferisce al protagonista, come se l’idea fosse 
quella di far sentire ognuno di noi nei suoi panni, con una GoPro sulla testa. Al resto ci pensa il 
trailer – in cui compare anche Sharlto Copley -, 2 minuti e mezzo di adrenalina a fiumi in formato 
sparatutto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-non-sar-pi-come-prima-toronto-stato-
presentato-108650.htm

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

BUY-FERILLI, CI FATE UN SAFFO: “IL NOSTRO AMORE E’ UN 
ATTO POLITICO. 

MOSTRARE IN UN FILM LA VITA NORMALE DI UNA COPPIA LESBICA AIUTA A 
CANCELLARE STEREOTIPI E TABU’" - SABRINONA: "NELLA VITA REALE MAI AVUTE 
ESPERIENZE LESBO"
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Il film di Maria Sole Tognazzi racconta la storia d'amore di una coppia lesbica - Sabrinona: “A 
pensarci bene, è un tema, più che un problema, quello dell’omosessualità. Nel film proviamo a 
spiegare una realtà semplice ai limiti della banalità. Se passa questo messaggio, passa anche ogni 
paura. E ogni decisione presa dal Parlamento apparirà meno rivoluzionaria”.... -

Fabrizio Roncone per   ‘’IO Donna’’ – Corriere della Sera"
 
Prima di tutto: “Io e lei” è un film bellissimo, che racconta la storia d’amore normale e forte di 
Federica (Margherita Buy) e Marina (Sabrina Ferilli), una coppia di donne mature e coscienti, 
autonome e pienamente accolte dalle rispettive famiglie nella loro dimensione omosessuale.
 
E poi: beh, poi è anche un film politico. Ma senza la politica unta e retorica di questo Paese, senza i 
gruppi di gay che sfilano chiedendo di ottenere i diritti riconosciuti a tutti gli altri italiani e senza le 
piazze piene di famigliole che certi diritti pretendono non siano concessi. Il film è invece pieno di 
una normalità profonda, struggente e tenera, che - come dice la regista Maria Sole Tognazzi - sbatte 
un po’ “con il noioso e spesso pericoloso atteggiamento omofobo di una parte dell’Italia”.
 
Le interviste doppie, di solito, funzionano meglio alla tivù che sulla carta. Ma se le intervistate sono 
la Buy e la Ferilli, la faccenda –come leggerete - cambia.

Spunto di riflessione: ho scritto che affrontate un argomento delicato e sensibile, in Parlamento ci 
sono discussioni accese e che, per tutto questo, il film è anche pieno di politica…
 
Buy: “Sì, certo… E’ la storia di due donne ed è attraverso questa narrazione che proviamo a fornire 
delle risposte... Perciò non c’è dubbio che il nostro, in qualche modo, sia anche un atto politico nei 
confronti di un argomento molto attuale… del quale però spesso… ecco, del quale spesso di parla 
con logiche scontate, con stereotipi, quasi sempre immaginando senza sapere. Noi, al contrario, 
raccontiamo la vita quotidiana di questa coppia: la non eccezionalità della loro dimensione reale è la 
nostra chiave di lettura”.
 
Ferilli: “Che poi, a pensarci bene, è un tema, più che un problema, quello dell’omosessualità. Il tabù 
è nelle nostre teste, nelle teste della gente. Nel film, come diceva Margherita, descriviamo la 
semplicità di atti, gesti, abitudini, litigi, allegrie… Proviamo a spiegare una realtà che a molti 
sembra speciale e che invece è semplice ai limiti della banalità. Se passa questo messaggio, passa 
anche ogni paura, ogni sospetto, ogni velo d’ombra può essere cancellato. E anche per il governo, 
che su questa materia promette di legiferare, tutto sarà più facile, ogni decisione presa dal 
Parlamento apparirà meno rivoluzionaria”.
 
Va detto che i maschi gay sono sempre più temuti e detestati, mentre per le donne c’è sempre stato 
un elemento di maggior indulgenza, come se l’amore saffico facesse meno spavento.

Margherita (con sorriso ironico): “Eh…Intanto diciamo che molto dipende anche dall’aspetto 
strettamente sessuale, perché l’amore tra due donne è una cosa materialmente più lieve, più dolce… 
A questo, naturalmente, dobbiamo aggiungere che viviamo in un Paese dove le regole morali le 
detta l’uomo, il maschio, e sappiamo quanto l’amore saffico scateni le fantasie dei maschietti…
 
Quindi, se da un lato molti di loro si ostinano a negare certe pulsioni, condannando chi le prova, 
dall’altro è vero che dimostrano una maggiore indulgenza nei confronti dell’omossessualità 
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femminile”.
Ferilli: “E’ un fatto culturale, pienamente culturale… lo dicevamo anche prima no?”.

 BUY FERILLI 9
Nella vita di Federica e Marina, ad un certo punto, c’è una sorta di frattura con caratteri 
molto eterosessuali.
Ferilli: “Marina e Federica vengono da due famiglie parecchio diverse: una più popolana, l’altra di 
professionisti. Quella di Marina ha quasi una specie di soggezione nei confronti dell’architetto 
Federica.
 
Quella di Federica è invece una famiglia allargata, con l’ex marito, Ennio Fantastichini, che ha una 
seconda moglie e due bambini. Tutte e due le famiglie hanno però accolto la scelta d’amore di 
Marina e Federica. Il punto è che mentre Marina è sempre stata lesbica e non lo nasconde, Federica 
appare a tratti insicura e preferisce non esporsi…”.
 
Il padre della regista Maria Sole Tognazzi, Ugo, fu il memorabile protagonista di un altro film 
sull’omosessualità, “Il vizietto”, pura leggenda del cinema.
Buy: “Chiaro che Maria Sole, un filo di traccia, può darsi l’abbia tenuta anche nel nostro film… Ma 
quello è un film di un’altra stagione, con Tognazzi che era la massimo della notorietà, pieno di figli 
e gran conquistatore… Io e Sabrina siamo un’altra coppia. Anzi, se posso aggiungere un cosa, sul 
set la cosa straordinaria è stata la solidarietà e la complicità che ci siamo date durante la 
recitazione…”.
 
Ferilli: “Confermo! Margherita si è rivelata una donna straordinaria e un’attrice magnifica.
 
Vorrei dire che questo è uno dei film più riusciti che io abbia fatto, tutto pervaso da una 
straordinaria grazia di fondo. Merito, oltreché di Maria Sole, anche di chi ha scritto con lei: Ivan 
Cotroneo e Francesca Marciano”.
 
L’ultima inevitabile domanda, Sabrina e Margherita, è questa: avete mai avuto esperienza 
saffiche nella vostra vita privata?
Buy (d’impeto e molto divertita): “Ah ah ah! La domanda riguarda soprattutto Sabrina, 
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straordinario simbolo sexy… Per molti questo film sarà un trauma… Quanto a me, invece, no, zero: 
non avrete alcuna risposta a riguardo! E non insista, eh?... ”.
 
Ferilli: “Io invece rispondo eccome: no no, mai avute esperienze lesbo, mai stata attirata dall’amore 
saffico…”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/buy-ferilli-ci-fate-saffo-nostro-amore-atto-
politico-108645.htm

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

GASTEL IN ARIA 

IL FOTOGRAFO TIRA FUORI UN'AUTOBIOGRAFIA TRA ANTENATI NOBILI, GAVETTE 
SPACCA-OSSA, TOP MODEL, PADRE PIO E PASTICCHE DI ANTIDEPRESSIVI: ''IO SONO 
ANCHE LE PILLOLE CHE PRENDO''

"La Gastel? Chi cazzo è questa Gastel?'', così Gianfranco Ferré accolse il fotografo per la sua prima 
copertina di moda. Da quel momento scatterà per tutti - Figlio di una Visconti di Modrone, nipote 
del 'farmaceutico' Carlo Erba. ''Mi dicevano: vivi in modo che il mondo ti perdoni di essere nato 
ricco''...

 AUTOBIOGRAFIA DI GIOVANNI GASTEL
Sara Ricotta Voza per “la Stampa”
 
Bravo Giovanni, bel libro! Ah, tra l’altro... chi te lo ha scritto?». Giovanni Gastel non si offende con 
gli amici che hanno letto le bozze della sua autobiografia e pensano ci sia dietro un ghost writer. 
Invece l’ha scritta tutta lui in un mese a Filicudi, del resto prima di diventare un fotografo famoso 
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pensava che avrebbe fatto il poeta. Il libro esce oggi per Electa, la collana si chiama «Madeleines» e 
non c’è nulla di più proustiano dei ricordi di questa famigliona milanese per metà aristocratica e per 
metà altoborghese, che univa i fasti antichi dei Visconti di Modrone a quelli moderni dell’industria 
farmaceutica Carlo Erba a quelli artistici di un certo zio Luchino Visconti. 

Giovanni Gastel è infatti figlio di Nane Visconti di Modrone, sorella del regista e nipote 
dell’industriale. Lui racconta come da quell’ambiente gattopardiano e affascinante sia riuscito a 
trovare la sua strada e la sua arte. Un’arte nuova per la sua famiglia, specie per il padre, che 
all’inizio non sembra apprezzare l’idea di un figlio fotografo e come incoraggiamento gli regala un 
pettine e uno specchio. «Perché sei destinato a fare fototessere tutta la vita. E sai, il cliente potrà 
sistemarsi un po’ prima dello scatto». 

Gusto della battuta, ironia e causticità sono un tratto fisso nei ricordi di Gastel, che abbiamo 
incontrato nel suo studio milanese su più piani da cui salgono, scendono e salutano due dei sei 
fratelli (uno fa camicie fantasia da veri dandy) e due nipoti fotografi affermati. E in questo viavai 
allegro e elegante gli chiediamo i retroscena di quel che ha scritto nel libro.

Perché, a quasi 60 anni, raccontarsi in maniera tanto aperta, che è un po’ come denudarsi 
sulla pubblica piazza? Si parla anche di una grazia ricevuta...
«Non ho il minimo senso del pudore, e poi se devi scrivere la tua vita non puoi dire che sei alto 
bello e biondo... Quanto alla grazia, io sono un miracolato di padre Pio, -spiega senza snobismi -, 
mamma e gran parte della mia famiglia avevano fatto una novena per me, che ero in un letto 
d’ospedale con il fegato spappolato in seguito a una caduta. Una notte ho sognato quel frate dirmi 
che mi avrebbe guarito. E il giorno dopo i medici non trovano solo un pancreas risanato, ma in 
perfetto stato, come mai stato danneggiato. Da lì la sensazione di vivere una “vita donata”, e il dono 
va onorato con la massima adesione al tempo concesso».

Quindi è religioso?
«Frequento la chiesa e vado a messa, ma non ho quella bella fede incrollabile che vorrei; sono 
altalenante. L’intellighenzia, fra cui ho tanti amici, considera una ingenuità l’essere religiosi, 
dimenticando montagne di pensiero cristiano cattolico...».

I primi still life per Christie’s fotografando quadri nelle case dei ricchissimi con i camerieri a 
controllare che non rubi i posacenere, poi le bizze dell’ambiente della moda; il suo libro è 
pieno di piccole umiliazioni subite ma lei ha sempre la battuta pronta. Mai avuto crolli di 
autostima?
«Nonno Giuseppe ci diceva “voi dovete vivere in modo che il mondo vi perdoni di essere nati 
ricchi”, e l’educazione aristocratica all’antica fa sì che tu non possa mai dire “lei non sa chi sono 
io”. Così ho fatto per anni servizi ai matrimoni, duplicati e fototessere accettando quel che la vita dà 
e costruendo sui valori. Lo humour mi ha aiutato, la mamma diceva che se uno ce l’ha è più difficile 
che sia proprio un cretino».

Arrivano gli Anni Ottanta e nasce la moda italiana, la sua prima copertina è un incontro choc 
con l’assistente di Ferré...
«”La Gastel?” urlava come un pazzo, “Chi czz è questa Gastel? … Mi avevate detto che la cover 
l’avrebbe scattata Oliviero (Toscani, ndr) non ‘sta Gastel!”».

Inutile dire che poi sarà un idillio e «la Gastel» scatterà per tutti - Missoni, Krizia, Trussardi, 
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Versace - e poi lascerà Milano per Parigi e fotograferà Dior. Anche il papà è finalmente 
soddisfatto?
«Dopo aver visto la mia prima mostra personale, camminando nella notte verso casa in via Visconti 
di Modrone papà mi dice “bravo”. Prima la fotografia era considerata un mestieraccio, la moda 
invece ha fatto di noi degli artisti. E io l’ho fatta molto “da lombardo”, con impegno. Questo è 
piaciuto a papà».

Scrive che lo sdoganamento della fotografia di moda si deve a Oliviero Toscani. E poi parla 
con ammirazione dei fotografi colti, come Basilico, poi divenuti colleghi. Pesava questa 
distinzione?
«Eravamo considerati drogati non in grado di articolare una frase, invece qualche libro lo avevamo 
letto pure noi. Oliviero lo ha fatto capire con violenza comunicativa e intelligenza».

 giovanni gastel 1

Lei parla, con franchezza, di attacchi di panico, depressioni, pillole e trousse di psicofarmaci...
«Io sono anche le pastiglie che prendo e in fondo discendo pur sempre da Carlo Erba. - sorride. Poi 
si fa serio -. Non voglio certo invitare a impasticcarsi, ma quando stavo male non riuscivo a fare 
niente. C’è un dolore che ci può santificare, e un altro che non crea niente di buono, quindi se la 
medicina è in grado di togliermi dal pozzo nero, che lo faccia subito». 

Still life, moda, ritratti. Che cosa le è piaciuto - e piace - di più?
«Il mio stile lo porto ovunque. Su una top model, un personaggio o un bottone. Sono un fotografo e 
lì mi gioco la vita». 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gastel-aria-fotografo-tira-fuori-autobiografia-
antenati-108671.htm

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

Leo Longanesi, un vecchio anarchico da rileggere oggi
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Lorenzo Ravaglia
15 settembre 2015

Leopoldo Longanesi (Bagnacavallo 1905- Milano 1957) è stato senza dubbio uno dei più geniali ed 
originali rappresentanti della storia del giornalismo italiano.
Leo nacque in romagna, in provincia di Ravenna, nel periodo di più alto splendore della 
borghesia italiana. Conobbe il suo rapido decadimento in debole e fiacca classe che 
“consuma”,“obbedisce” ed ama “viaggi di formazione all’estero conclusi con la precisa convinzione 
che soltanto in Italia si cucinano bene gli spaghetti”. Fu borghese di estrazione ma antiborghese di 
spirito; fu un’anima testardamente anticonformista ed eretica; un anarchico amante dell’ordine 
morale e della disciplina; un conservatore che adorava innovare e riformare. Fascista quando pochi 
lo erano ed antifascista quando tutti erano diventati fascisti. Comprese prima di tutti sia il senso 
rivoluzionario del “movimento” che la degenerazione nel “regime”. Longanesi, ha scritto non a 
caso Montanelli, “era tutto e il contrario di tutto”.
Fu disegnatore, pittore, incisore, grafico, scrittore, sceneggiatore, umorista, direttore e fondatore dei 
primi rotocalchi, editore. Si legano al suo nome prodotti editoriali come l’Italiano, il rivoluzionario 
Omnibus e, nel dopoguerra, Il Borghese. Comprese con largo anticipo l’efficacia comunicativa di 
cinema e fotografia. Il suo giornalismo era mosso da una continua ricerca nell’innovazione tecnica, 
grafica e stilistica; da un raffinato gusto satirico e dall’illusoria intenzione di voler “educare” gli 
italiani sbattendo nero su bianco i loro difetti, i loro luoghi comuni, la vacuità delle loro mode nate 
da un “progresso non moderno”.
A detta di Montanelli, che lo riconosce come il suo più importante riferimento umano e 
professionale, Longanesi fu il maestro di un’intera generazione nonostante ne fosse 
contemporaneo. Si legano al suo nome e lo riconoscono come maestro, rimpianto direttore o 
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indiscusso riferimento professionale, giornalisti e scrittori come Indro Montanelli, Giuseppe 
Prezzolini, Alberto Savinio, Eugenio Montale, Ennio Flaiano, Vitaliano Brancati, Mario Soldati, 
Giovanni Spadolini, Colette Roselli, Irene Brin, Mario Tedeschi, Mario Pannunzio, Arrigo 
Benedetti e molti altri ancora.
Con i suoi indimenticabili fogli e rotocalchi fornì sempre una sofisticata critica frondista al regime 
fascista prima e al “regime” della DC poi. Ne criticò le ideologie e la natura, ne derise le intenzioni 
e gli obbiettivi, ma non sdegnò mai delle collaborazioni con il PNF e con la DC: diresse riviste e 
fogli sotto il regime (quindi con l’amicizia, la stima e il consenso del Duce) e curò la campagna 
elettorale della DC nel ’48.
Chi conobbe Longanesi racconta della sua straordinaria capacità di riuscire a cogliere l’essenza di 
tutto ciò che trattava. Era in grado di tradurre ogni cosa in battuta, motto, aforisma, schizzo. Molti 
ne hanno esaltato la genialità e l’intuito; altri l’hanno descritto come mosso da una disperata e triste 
malinconia; secondo altri ancora fu solo un’anima polemica, scorbutica e burbera. Longanesi, a lui 
forse non piacerebbe essere definito così, fu sopratutto quello che ogni intellettuale dovrebbe essere: 
un glaciale interprete delle trasformazioni dei costumi degli italiani, tanto del popolo quanto 
delle classe dirigenti. Viveva in quel mondo ma sembrava non appartenervi. Riusciva a leggerlo in 
modo distaccato e pungete come solo le grandi menti sanno fare. Vide nel futuro con una freddezza 
che quasi spaventa.
Già negli anni ’50 interpretò la novella democrazia italiana come una dittatura del 
conformismo cattolico e del consumismo capitalista. Interpretazione che fu lungimirante senza 
doversi piegare all’utilizzo di idealismi o marxismi tanto in voga nella cultura italiana del tempo 
(tristemente in voga ancora oggi!). Per Longanesi il cattolicesimo politico e gli idoli del 
consumismo formavano un humus che cancellava le tanto amate virtù ottocentesche e snaturava 
l’identità del popolo italiano, un’identità essenzialmente contadina, strapaesana: “la miseria è 
ancora l’unica forza vitale del Paese e quel poco o molto che ancora regge è soltanto frutto della 
povertà. Bellezze dei luoghi, patrimoni artistici, antiche parlate, cucina paesana, virtù civiche e 
specialità artigiane sono custodite soltanto dalla miseria. [...] Perché il povero è di antica tradizione 
e vive in una miseria che ha antiche radici in secolari luoghi, mentre il ricco è di fresca data, 
improvvisato [...] La sua ricchezza è stata facile, di solito nata dall’imbroglio, da facili traffici, 
sempre o quasi, imitando qualcosa che è nato fuori di qui. Perciò quando l’Italia sarà sopraffatta 
dalla finta ricchezza che già dilaga, noi ci troveremo a vivere in un paese di cui non conosceremo 
più né il volto né l’anima”.
Nel 1953 descriveva la borghesia italiana, la classe che dovrebbe dirigere il paese, come 
caratterizzata dalla totale mancanza di “cultura”, di interesse per ciò che è “alto” e “passato”. 
Sottolineava come questa classe avesse perso ogni pudore e decoro per “adeguarsi alle esigenze di 
un progresso provvisorio, che chiede ogni giorno riforme e che crolla sotto il peso di quelle riforme 
che non riformano il fradicio costume del paese”. Una classe caratterizzata da un “progressismo” 
delirante, che vuol cambiare tanto per cambiare. Ma per andare dove? si chiedeva Leo: per andare 
verso il conformismo, il bigottismo e un capitalistico piattume culturale. Una borghesia poco 
italiana e tanto, troppo americana. Preda della mania del consumo ed impegnata solo a contare gli 
zero alla fine dei propri conti correnti. Insomma, “una questione di zeri tra gente che vale zero”. 
Una classe nei fatti apolitica, senza passione per la polis, senza fantasia artistica e sopratutto senza 
“ordine morale”; non in grado di caricarsi sulle spalle il futuro di un paese che contribuiva a 
degenerare, ma capace solo a barcamenarsi nel presente obbedendo agli “amici”. Gli amici, si gli 
amici rimanevano, ed era l’unica componente italiana rimasta alla borghesia: “è l’amicizia, è la 
confidenza che, in Italia, tesse le stoffe, fonde i metalli e stampa la latta; è l’unione di più influenze, 
il fascio di più amicizie, l’accordo di più interessi che crea quella forza che piega la legge, che 
corrompe i costumi, che spezza la concorrenza; è la ‘pastetta’, la sola, la vera, la grande capacità 
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tecnica che domina il mercato”.
Longanesi non ci lascia una visione del mondo organica. Nemmeno un punto di vista 
intellettualmente elaborato come i grandi studiosi sanno fare. A lui dobbiamo solo lampi, intuizioni, 
immagini, battute, brevi saggi da 15 minuti di lettura. Nonostante quest’apparente mancanza di 
profondità, il piccolo (di statura) Leo, ci aveva già messo in guardia sui danni che avrebbe portato 
una classe borghese non in grado di guidare il paese; sui pericoli di una classe dirigente interessata 
solo al denaro e priva di ogni riferimento culturale e passione per la riflessione. Ci aveva già detto 
che senza “ordine morale” non si governa un paese; che l’unico motore economico dell’Italia sono 
le amicizie e le pacche sulle spalle; che la forza del nostro paese è nascosta nelle sue tradizioni, 
nelle sue usanze, nei suoi ricordi. Si era raccomandato di non seguire le riforme solo perche 
venivano chiamate riforme.
Sopratutto era stato chiaro su un punto: per cambiare il paese era necessario riformare i suoi 
costumi, i suoi modi di fare. Senza questa nuova base ogni tentativo di cambiamento sarebbe 
risultato sterile. Il problema erano quelle pratiche e comportamenti calcificati nella storia italiana; 
storia di regionalismi e particolarismi. Quello che Prezzolini definiva “il codice della vita italiana”. 
Un sistema di regole alternativo alla legge scritta ma che, nei fatti, era il vero codice di vita di chi 
abitava lo stivale.
Questi codici di vita erano (sono ancora) caratterizzati dalla totale mancanza di un punto di 
vista “comune”. Gli italiani “sono gente che tiene famiglia”, nulla gli frega della cosa pubblica. 
D’altrone l’Unità non è stata affatto voluta dai popoli che abitavano la penisola. Fu, invece,  
“un’invenzione della borghesia”.
La mancanza di un punto di vista comune era dovuta, secondo Leo, alla mancanza di cultura 
politica. Qui le opinioni di Longanesi si confondono con quelle di Prezzolini. Cosa pensavano i due 
quando parlavano di cultura politica?  Non certo a quella che ci si illude di formare con i programmi 
televisivi. Non certo a quella che si crede di diffondare con i festival della filosofia o con i consigli 
di lettura. Nemmeno a quella che si forma sui libri e sullo studio che, per definizone, è roba per 
pochi.
La cultura politica è soprattutto virtù civica, responsabilità di appartenere ad una collettività. 
Le virtù civiche nascono dopo secoli di lotte e conflitti e si manifestano, scriveva Prezzolini, nella 
“devozione alla patria, nel senso del dovere e nel rispetto umano”. Molti studi oggi confermano le 
tesi di Longanesi e Prezzolini. Il più famoso è certamente Making Democracy Work:
Civic Traditions in Modern Italy di  Robert Putnam. Anche qui Longanesi (e con lui Prezzolini) è 
stato terribilmente attuale: senza virtù civica non può esistere nessun popolo, nessuno stato, nessuna 
patria. Come mostrano le   ricerche di tanti economisti, senza virtù civiche non può esistere 
nemmeno efficienza economica.
Longanesi, il triste e maliconico Leo,  ha per una vita (se pur breve) guardato in faccia gli italiani 
chiedendosi che cosa siete, che cosa siamo?:
“L’italiano è un personaggio che abbiamo costruito a poco a poco su vecchi motivi letterari, un tipo 
simpatico, che amiamo, pur giudicandolo severamente; buon padre, lavoratore, gran cuore, 
appassionato, modesto ecc. Ma lo conosciamo ben poco; è ateo, pensa soltanto alle donne e ai 
quattrini, sogna di non lavorare, disprezza qualunque ordine sociale, non ama la natura; sa 
difendersi soltanto dallo stato, dal dolore, dalla fame. Siamo animali feroci e casalinghi”.
La fenomenologia dei costumi del popolo italiano che ci ha lasciato Longanesi è di sconcertante 
attualità. Come scriveva Flaiano non ci resta che consolarci “pensando che per molti, l’italiana, non 
è una nazionalità ma una professione”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/leo-longanesi-un-vecchio-anarchico-da-rileggere-
oggi/
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“Fondi rubati all’agricoltura”: tutti gli sprechi e le truffe sui fondi europei
Diletta Sereni
15 settembre 2015

I finanziamenti europei possono diventare un problema, e lo sono diventati, in particolare in Sicilia, 
dove i fondi per l’agricoltura sono finiti anche nelle mani di truffatori e mafiosi, attraverso ricatti e 
falsi contratti, o semplicemente approfittando dell’opacità burocratica con cui sono stati pensati. È 
questo il fulcro dell’inchiesta di due giornalisti, Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo, intitolata 
Fondi rubati all’agricoltura e fresca vincitrice del premio Morrione per il giornalismo 
investigativo.
La politica agricola comunitaria (PAC) si articola in due tipi di interventi. Il primo tipo è 
quello dei contributi diretti, finanziati interamente dall’Europa, che li distribuisce in Italia tramite 
Agea e che sono mirati a un generico “sostegno al reddito” dell’agricoltore; il secondo tipo 
riguarda invece i Piani di sviluppo rurale (PSR) che vengono co-finanziati da Europa e Regioni e la 
cui gestione è affidata alla Regione. I finanziamenti del PSR rispondono a precisi interventi che 
l’agricoltore programma di fare: piantare nuovi alberi, costruire un terrazzamento, lavorare in una 
zona svantaggiata…e possono (o almeno, devono) essere controllati, verificando l’effettivo utilizzo 
del finanziamento. Invece i contributi diretti non devono essere giustificati in relazione all’attività 
agricola, ma vengono calcolati in base all’estensione e al tipo di terreno che si possiede, e 
l’agricoltore li potrà usare come meglio crede per integrare il proprio reddito: costruire un pollaio, 
ma anche pagare il dentista, l’università a suo figlio, ristrutturare il bagno. Fondi rubati 
all’agricoltura nasce da qui, dalla constatazione che l’aleatorietà del meccanismo di 
assegnazione del contributo diretto ha in alcuni casi fatto avere i soldi a chi non ne aveva 
diritto.
Nel loro documentario, di Nunzio e Gandolfo ripercorrono alcune storie che rendono lampante 
come questo sistema di incentivi non raggiunga al meglio l’obiettivo di sostenere gli agricoltori e in 
alcuni casi sia addirittura controproducente. Per raccontarle, hanno passato 5 mesi e mezzo in 
viaggio da una città all’altra, raccogliendo documenti e interviste e tirandone fuori un ritratto amaro 
della situazione dell’agricoltura siciliana. Li ho incontrati per farmi raccontare meglio cosa hanno 
scoperto.

“Uno dei problemi – spiega Gandolfo – riguarda il fatto che i controlli sui documenti che 
attestano la proprietà dei terreni sono molto blandi. Per accedere al contributo diretto è 
sufficiente farne richiesta al CAA (centro di assistenza agricola). Ma anche nel caso in cui il CAA si 
rendesse conto che la richiesta è stata fatta tramite documenti falsi non ha l’obbligo di verifica ed è 
capitato che i soldi venissero erogati lo stesso”.
“Nel corso della nostra inchiesta – racconta di Nunzio – abbiamo raccolto casi di tutti i tipi: ad 
esempio quello di un’associazione criminale attiva nella zona di Caltagirone, che negli anni 
aveva messo insieme circa 3 milioni di euro di contributi europei presentando richiesta per le terre 
dell’aeroporto di Trapani, del comune di Termini Imerese, della diocesi di Agrigento ecc. Insomma 
era riuscita ad individuare una serie di terreni per cui non era stato richiesto il contributo e aveva 
presentato domanda affermando di averli affittati o comprati. E la cosa peggiore è che, una volta 
scoperta la truffa, nel 2010, ci si è resi conto che il sistema era stato messo in piedi molti anni prima 
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e quindi la procura non se ne’è occupata perché i reati erano già prescritti. E questo succede spesso: 
come fa notare la Corte dei Conti in un rapporto del 2012, in Sicilia quasi il il 70% dei fondi 
europei che sono stati ottenuti illegalmente non può più essere recuperato”.
Una grossa parte della responsabilità per questo mancato recupero delle somme è di Agea: 
“quella di Agea è un’inerzia colpevole – sottolinea Gandolfo – tant’è che la Direzione Generale 
Agricoltura della Commissione Europea ha proposto un rettifica finanziaria di circa 500 milioni di 
euro, che potrebbero essere tagliati dal nuovo programma per le politiche agricole”.
Ci sono vari casi in cui gli agricoltori denunciano il fatto che qualcun altro abbia richiesto, a 
loro insaputa, i contributi per le loro terre: “l’interesse della criminalità per la terra – aggiunge 
Gandolfo – è forte e tangibile e si traduce sempre più spesso in termini di violenza e intimidazione. 
Tra estorsioni, falsi contratti e distrazione dei proprietari, alcuni personaggi riescono a mettere 
insieme centinaia di ettari di terra e quindi racimolare negli anni centinaia di migliaia di euro di 
contributi europei senza avere niente a che fare con l’agricoltura: in pratica diventano delle rendite. 
Quello che ci è stato detto, viaggiando per la Sicilia, è che, se pensato bene, quello della terra è un 
business che può valere più di quello della droga.”
“Questo porta a paradossi come quello avvenuto nella provincia di Caltanissetta – racconta 
Gandolfo – dove un terreno di 300 ettari (confiscato lo scorso gennaio) negli anni ha ottenuto quasi 
un milione di euro di fondi europei, soldi che sono stati reinvestiti prevalentemente nel cemento. Si 
trattava di un luogo importantissimo per la mafia: lì i mafiosi si incontravano per decidere omicidi, 
appalti, elezioni e ci si nascondevano latitanti, come Bernardo Provenzano. La Commissione 
Europea ha finanziato un posto dove si è nascosto Bernardo Provenzano.”
Questo è potuto succedere anche perché i controlli sono previsti solo sui contributi superiori ai 
150 mila euro l’anno, ma più del il 90% dei beneficiari sta al di sotto di questa soglia e tra questi 
spesso si annidano anche delinquenti e collusi.
Poi ci sono gli agricoltori, quelli veri, e la cosa più grave è che questi contributi mancano 
anche lo scopo per cui sono stati pensati, cioè aiutarli: “l’80% degli agricoltori prende circa 1200 
euro di fondi europei all’anno, soldi sicuramente preziosi, ma che non spostano la loro situazione di 
un millimetro. Se ci sommi burocrazie complesse e ritardi nell’erogazione del denaro, ottieni quello 
che sta succedendo: che alcuni agricoltori rinunciano in partenza a richiedere gli aiuti” racconta di 
Nunzio.
“Molti agricoltori si sentono presi in giro – continua di Nunzio – perché vedono nel contributo 
europeo un’elemosina scollata dalle loro reali esigenze, che riguardano principalmente il 
riconoscimento del giusto valore per il loro lavoro e quindi il giusto prezzo per i loro prodotti”. I 
due giornalisti se lo sono sentiti ripetere spesso dagli agricoltori che hanno intervistato: a cosa serve 
il “contentino europeo” se dall’altra parte veniamo vessati dall’Imu agricola e non riceviamo 
nessuna protezione nei confronti di una concorrenza estera che ci costringe a vendere i nostri 
prodotti a prezzi stracciati?
Più dei soldi che finiscono in truffe, più delle responsabilità della pubblica amministrazione, quello 
che indigna gli agricoltori è questo: che i contributi europei sono un debole palliativo che non si 
occupa del problema, cioè quello di un agricoltore relegato in fondo alla filiera di una grande 
distribuzione che non si fa scrupoli a preferire le mandorle californiane o le arance marocchine, se 
costano meno, anche se questo può voler dire la scomparsa delle nostre eccellenze locali. E in 
questo la realtà siciliana raccontata dai due giornalisti può essere tranquillamente generalizzata al 
resto d’Italia.
 
Il documentario Fondi rubati all’agricoltura verrà proiettato sabato 3 ottobre alle 11 al Festival di 
Internazionale a Ferrara e verrà trasmesso su RaiNews durante il mese di ottobre.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/agricoltura_politiche-comunitarie/fondi-rubati-allagricoltura-
tutti-gli-sprechi-e-le-truffe-sui-fondi-europei/

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

Un nuova dieta per gli ominidi di quattro milioni di anni fa

 L'analisi della composizione isotopica dei denti fossili di ominidi vissuti 
quasi quattro milioni di anni fa ha permesso di scoprire che iniziarono a nutrirsi abbondantemente 
di piante erbacee ben prima che si sviluppasse il bipedismo(red)

 
Il primo cambiamento nella dieta dei nostri antenati avvenne già nella prima parte del Pliocene, 
circa 3,76 milioni di anni fa: un un passo evolutivo cruciale, che permise loro di sopravvivere in una 
gamma di ambienti più vasta dei loro predecessori. La scoperta è di un gruppo di ricercatori della 
Johns Hopkins University, del  Cleveland Museum of Natural History e della Case Western Reserve 
University, che firmano   un articolo sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Precedenti studi avevano mostrato che circa 4,2 milioni di anni fa le strutture delle mascelle e dei 
denti dei primi ominidi erano diventate più grandi e robuste, un cambiamento ritenuto la prova del 
passaggio da una dieta prevalentemente a base di frutti ad una con alimenti più duri, come 
ramoscelli e foglie di alberi e arbusti.

Il passaggio al consumo di vegetali erbacei più morbidi sarebbe invece avvenuto almeno 800.000 
anni dopo, in corrispondenza dello sviluppo dell'andatura bipede, che permetteva di rimanere più a 
lungo negli ambienti aperti.

E. Levin e colleghi hanno analizzato con la spettroscopia di massa la composizione isotopica di 152 
denti fossili di ominidi primitivi (fra cui ardipitechi, australopitechi e keniantropi) e di altri antichi 
primati, fra cui Theropithecus oswaldi, l'antenato degli odierni babbuini.

I ricercatori hanno così scoperto che nei denti di questi antichi ominidi e di Th. Oswaldi (ma non di 
altri antichi primati non appartenenti al nostro lignaggio) c'era un elevato livello dell'isotopo del 
carbonio tipico delle piante C4, ossia delle piante erbacee, mentre nei denti fossili di altri antichi 
primati e di altri animali abitatori delle foreste c'era una assoluta predominanza del carbonio 
metabolizzato dalle cosiddette piante C3, quelle ad alto fusto.

Ciò indica, concludono i ricercatori, che circa quattro milioni di anni fa una parte consistente degli 
alimenti consumati dagli ominidi era costituita da piante C4, e che l'ampliamento della dieta è 
quindi avvenuto molto prima che si sviluppasse il bipedismo. Di conseguenza, il bipedismo sarebbe 
derivato dal cambiamento della dieta, e non viceversa.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/09/14/news/ampliamento_dieta_ominidi_precede_bipedismo-
2765465/?rss

------------------------------
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«Tra ebook e carta non c’è gara: l’editoria è già digitale da 30 anni»
Per l’uscita del suo nuovo romanzo, Maurizio Maggiani parla del futuro del libro, stretto tra 
digitale, espedienti editoriali e crisi dei lettori
Intervista di   Andrea Coccia

Nella sua carriera trentennale Maurizio Maggiani ha pubblicato, tra le altre cose, nove romanzi, un 
reportage di viaggio, una guida e un’invettiva. Ha vinto, tra le altre cose, un Premio Strega, un 
Campiello, uno Stresa, un Viareggio Répaci e anche un premio Ernest Hemingway. Ma Maurizio 
Maggiani non è uno scrittore.

«Io non sono uno scrittore. Io sono un narratore». Lo dice con la tranquillità di chi sa che le 
domande che la vita ti pone davanti sono ben altre, ma lo dice guardando negli occhi, sicuro di non 
sbagliare. È a Mantova a presentare il suo ultimo romanzo, Il Romanzo della Nazione, in uscita per 
Feltrinelli, e appena si siede su una delle sedie di cartone, una di quelle che trovi solo nella sala 
stampa del Festivaletteratura, si ferma a osservare e a tocchignare la tastiera nera che gli sta davanti. 
«È una bella tastiera questa, e non deve nemmeno costare molto, senta come suona...».
«Io non sono uno scrittore. Io sono un narratore»
Non è un caso, questo sua passione per quella tastiera. E per capirlo basta chiedergli come ha 
iniziato a scrivere, magari aggiungendo una domanda su come sia cambiata la sua vita di scrittore 
quando ha smesso di scrivere a macchina o a penna per darsi al computer.
«Non è cambiata di una virgola», dice. E continua a guardare negli occhi, come fanno gli uomini 
quando non hanno segreti da nascondere. E sorride, anche, perché prima ancora della domanda 
successiva — un Perché un po’ stupito — quello stupore l’ha già capito dallo sguardo 
dell’intervistatore.
«Perché l’unica cosa che io abbia scritto a mano è stata il mio tema all’esame di maturità», 
risponde, godendosi la sorpresa che non se ne va dallo sguardo di chi ha seduto di fronte.
Quindi come ha iniziato a scrivere?
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Partiamo da una premessa, io non ho mai avuto la vocazione di scrivere, potevo averne altre, ma 
quella no. Ho cominciato a scrivere a causa di un incidente in moto che ho fatto nel 1985. All’epoca 
stavo lavorando nel cinema industriale come operatore e mi son trovato a non potermi muovere. In 
quel momento come oggetto consolatorio — amo molto gli oggetti consolatori — mi sono comprato 
il primo Macintosh, il primo computer della Apple. Decisi quando vidi che quando scrivevo sulla 
tastiera il testo mi appariva sullo schermo come un libro stampato. Non ci misi molto a firmare le 
mie 24 cambiali, spendendo 5 milioni e 800mila lire. Poi cominciai a scrivere. Così, per sentire il 
chiocciolio di quella tastiera meravigliosa. Anche adesso, quando scrivo su una bella tastiera io mi 
sento come Ray Manzarek che fa un assolo sulla Hammond e sta dietro a Jim Morrison. È un 
piacere fisico.
«Io non ho mai avuto la vocazione a scrivere, potevo averne altre, ma quella no. Ho cominciato a 
scrivere a causa di un incidente in moto che ho fatto nel 1985»
Quando ha capito di essere uno scrittore?
Diciamo una cosa, io non sono un bravo scrittore. Io sono un bravo narratore. E lo sono da prima 
che cominciassi a imparare a scrivere. Perché io a 4 anni me la sono cavata da un disastro di 
rapporti interni a una banda di ragazzini tra cui io ero il più piccolo e il più gracile — sono nato in 
un’epoca in cui i conflitti dell’infanzia erano conflitti maneschi — raccontando una palla gigantesca 
su un mostro che avevo visto una notte, riscossi ampio successo e non le presi.
Cosa era successo?
Avevo semplicemente chiamato mostro il primo trattore che era arrivato in campagna da noi, una 
roba sconvolgente per noi piccolini, con i fari gialli accesi nella notte. Ma la prova che ero già un 
bravo narratore è che i più grandi, anche una volta che ero stato sbugiardato — perché era chiaro 
che quello che descrivevo non era un mostro ma il trattore di Fernà — hanno preferito la mia storia 
piuttosto che la verità. Era più bella.
«È già da tanto tempo che il libro è strutturalmente digitale, su carta leggiamo la trasformazione in 
analogico di un lavoro che è totalmente digitale» 
Si parla dell’ebook come di una rivoluzione degli ebook, ma in realtà, come dimostra la sua 
storia, il libro è già digitale da trent’anni: l’autore scrive in digitale, l’editore legge, corregge e 
impagina con i computer, è solo l’ultimo passaggio, quello del lettore, che avviene su carta. Di 
che cosa stiamo parlando allora?
Esatto, infatti si può tranquillamente dire che da quando ho iniziato io ho iniziato a scrivere ebook, 
nel 1985, non nel 2015. Trent’anni fa. Quelli che vanno pazzi per i miei libri di carta mi fanno un 
gran piacere, ovviamente, però in realtà stanno leggendo la trasformazione in analogico di un lavoro 
di scrittura che è totalmente digitale. Un libro che è già da tempo strutturalmente digitale.
Cosa cambia nel lavoro di scrittura?
Avendo cominciato a scrivere su un computer il mio modo di scrivere sarebbe impossibile da 
replicare con una macchina per scrivere. Avendo davanti la pagina costantemente, una pagina pulita, 
simile a quella che vedrà il lettore, io ho la possibilità di fare migliaia di revisioni, di ritocchi, di 
correzioni, e le faccio, me la prendo tutta questa possibilità, che non avrei scrivendo su carta. E la 
mia scrittura è proprio questo, che piaccia o non piaccia, bella o brutta che sia, è nata dalla 
possibilità che mi dà il personal computer con un programma di scrittura.
«Il Don Chisciotte sarebbe completamente diverso se fosse stato scritto al computer. Ma vale per 
tutti coloro che scrivevano prima dell’avvento del computer»
È un cambiamento paradigmatico? Per esempio, il Don Chisciotte scritto al computer sarebbe 
il Don Chisciotte?
Alla prima dico sì, è assolutamente un cambiamento paradigmatico. Alla seconda, invece, certo che 
no, il Don Chisciotte sarebbe completamente diverso. Ma non vale solo per Cervantes, vale anche 
per Manzoni, per Gadda e per tutti coloro che scrivevano prima dell’avvento del computer. Perché 
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nella loro testa le frasi nascevano direttamente, nascevano più definitive, già elaborate e ripetute 
chissà quante volte in testa. Ora, al contrario, le frasi nascono imperfette per definizione, il 
ragionamento si è spostato dalla testa alla pagina.
Se dal punto di vista della produzione la letteratura è già digitale da un bel po’, da quello della 
commercializzazione è più recente. C’è futuro per la carta?
Le rispondo con una provocazione: ci sono tre miliardi di essere umani al mondo che non usano 
ancora la carta igienica. Hanno diritto o no a usarsi un metro di carta per uno? E la chiederanno, 
prima o poi, e lotteranno per quello. Tre miliardi di metri sono tre milioni di chilometri al giorno. 
Non bastano tutti i pioppi del mondo per fare questa carta, per rispondere a un diritto. Allora, 
quando quelli che vogliono la carta igienica saranno di fronte a quelli che vorranno stampare la 
Divina Commedia, diranno loro che no, che prima vogliono pulirsi il culo, poi se ne avanza si 
stampi la Divina Commedia. E infatti non è certo il mercato editoriale a tirare, è piuttosto quello 
della carta igienica.
«L’editoria è un’industria, e la carta, dal punto di vista economico, è una follia»
Che futuro ha il mercato editoriale?
Quando vengo a Mantova mi sembra sempre di essere all’ultima convention, ad Alessandria 
d’Egitto, degli incisori di tavolette d’argilla. Perché lo percepisci chiaramente che è finita. La 
questione della carta, che ci piaccia o no, è una questione già decisa dal punto di vista economico: 
l’editoria è un’industria, e la carta, dal punto di vista economico, è una follia.
Perché è una follia?
Il costo di un libro medio è 20 euro e la distribuzione dei ricavi è così ripartita: dal 5 al 10 per cento 
— lordo — è il guadagno dell’autore, a seconda della sua fama e della sua capacità di 
contrattazione. Poi c’è il lavoro editoriale, dalla redazione all’ufficio stampa, che è un altro 10 per 
cento. Poi c’è la stampa, un altro 10. Il resto, diciamo un settanta per cento, se ne va, nell’ordine, 
per pagare il magazzino, il trasporto della carta dal magazzino alla libreria, il costo del ritrasporto 
della carta invenduta, la maggior parte, dalla libreria di nuovo al magazzino. Questi dati vanno poi 
incrociato con un altro dato: più dell’ottanta per cento della carta che arriva in libreria torna indietro 
invenduta. Qualcuno mi vuole spiegare qual è quell’impresa — che venda verdura o lavatrici non 
importa — che può andare avanti con l’88 per cento di resa del suo prodotto. Nessuna.
«L’impresa editoriale è presidio psichiatrico: metà della carta stampata in Italia se la paga chi scrive 
solo per dare sollievo al suo disagio affettivo e sociale»
L’editoria è l’unico settore che si lamenta del proprio insuccesso con i propri clienti. Il 
problema quindi secondo lei è più dei produttori che dei consumatori?
Ma certo che è un problema dei produttori. L’impresa editoriale è presidio psichiatrico: metà della 
carta stampata in Italia se la paga chi scrive solo per dare sollievo al suo disagio affettivo e sociale. 
Ma il problema più grosso è che l’impresa editoriale si regge su un trucco contabile che gli permette 
di continuare a esistere, mentre in teoria se vigessero le normali regole dell’economia, sarebbe già 
tutto fallito.
Qual è questo trucco?
Io pubblico un libro. Vado dai librai e gli dico: mi compri 10 Maggiani, se me ne prendi 12, due te li 
regalo anche. Il libraio, che gli dice sì, fa fattura, quindi per la casa editrice quel prodotto è venduto. 
Dopo sei mesi il libraio, che di Maggiani nel frattempo ne ha venduti due, i dieci li rimanda 
indietro, ma non li paga mica.
«L’industria editoriale esiste ancora perché corre costantemente un passo davanti ai suoi debiti»
E cosa succede?
Succede che quei libri rientrano in magazzino, che ha costi altissimi, e devono starci per legge un 
tot di tempo prima di andare al macero. Nel frattempo, l’editore va tutti i giorni va da quel libraio e 
gli vende Dickens, Bruno Vespa rimandando la questione sempre di sei mesi. Ma nel frattempo al 
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libraio vende migliaia e migliaia di altri libri. L’industria editoriale esiste ancora perché corre 
costantemente un passo davanti ai suoi debiti.
«È inutile che ce la raccontiamo, i lettori ormai sono un’élite quindi l’industria editoriale deve 
produrre prodotti d’élite, e il prodotto d’élite è un prodotto che nasce da un lavoro lento»
Però anche i lettori stanno diminuendo...
Parliamoci chiaro, io penso, da anarchico, che la lettura sia un diritto come la casa, il lavoro e la 
salute, ovvero diritti fondamentali dell’uomo. Ma l’uomo nel suo complesso, soprattutto l’homo 
italicus, non è che ci creda più di tanto a questa cosa. Su 60 milioni di italiani quanti sono quelli che 
leggono? Un paio di milioni. È inutile che ce la raccontiamo, anche se io sono perché tutti leggano, 
questa resta un’élite. E un’élite vuole un prodotto d’élite. Se non trova il prodotto che vuole lascia 
perdere. Quindi l’industria editoriale deve dare un prodotto d’élite ai suoi lettori, e il prodotto 
d’élite è un prodotto che nasce da un lavoro lento. Ci vuole anni per fare un libro, non puoi 
sfornarne uno ogni sei mesi. Io infatti ne scrivo uno ogni 4-5 anni, e ciò fa di me un uomo povero, 
ma a me va bene così, perché so che mi ci vuole del tempo per lavorare. Io vivo una vita dignitosa, 
mi sembra che non mi manchi nulla, anzi, quest’anno mi sono comprato anche questa camicia, vado 
bene, benissimo.
Quindi la soluzione è accontentarsi?
Accontentarsi è una parola sbagliata. Bisognerebbe vivere con più dignità e godere un po’ di più.
«Accontentarsi è una parola sbagliata. Bisognerebbe vivere con più dignità e godere un po’ di più»
Cambiamo argomento: si parla sempre di più di storytelling, ma non per parlare di narrativa, 
quanto di giornalismo o addirittura di politica, come mai?
Premetto che non conosco bene l’inglese, l’ho studiato ma non lo so parlare, non lo so scrivere, lo 
so un po’ leggere, ma non lo conosco e non è un vanto. Ho 64 anni sto ancora cercando di imparare 
l’italiano e spero che prima di morire riuscirò ad avere un quadro abbastanza soddisfacente. Ripeto 
non è un vanto, è una condizione. Io sono passato all’italiano dalla lingua materna, sono nato in una 
realtà, quella degli anni Cinquanta, in cui la lingua materna non era ancora quella nazionale. 
Dopodiché lo so cosa si cela dietro questa etichetta. Lo so come lo sapeva Pasolini, ovvero non ne 
ho le prove, ma lo so. Lo so che quando per dire qualcosa mi rifilano un termine inglese, soprattutto 
quando è composto, lì c’è dietro un’inculata. Quando un politico mi dice spending review, o jobs 
act, io so già che mi sta per inculare. E alla lunga ho capito che non sbaglio. Ora, per riprendere la 
sua domanda, devo dirle che io vivo in campagna e francamente mi è sfuggita questa polemica sul 
cosiddetto “storytelling”. Probabilmente lo chiamano così perché è più figo per l’ufficio marketing, 
forse vende di più...
«I più grandi romanzi dell’umanità - dall’Iliade al Cantare dei Nibelunghi - non sono scritti, sono 
raccontati, e spesso sono raccontati da analfabeti. Solo dopo sono stati messi per iscritto»
Parliamo di un’altra parola che ciclicamente viene data per morta: il Romanzo. Lei ha appena 
intitolato il suo ultimo libro Il Romanzo di una Nazione. Cosa significa “romanzo” nel 2015?
Romanzo significa racconto, narrazione nella lingua romana. E la lingua romana non è il latino, è 
quella sorta di lingua universale mediterranea che ha dato origine poi alle lingue romanze, ed era 
una lingua parlata, quella scritta era il latino. Quindi il romanzo è il racconto nella lingua parlata. I 
più grandi romanzi dell’umanità, dall’anello del Nibelungo all’Iliade, non sono scritti, sono 
raccontati, e spesso sono raccontati da analfabeti, gente che non ha mai saputo scrivere. Solo 
posteriormente sono stati messi per iscritto. Non bisogna saper scrivere per essere grandi narratori.
«L’autore non è mai uno, sono almeno due: uno che racconta e uno che ascolta, o che legge. Se non 
ci sono tutti e due il racconto non c’è, al limite c’è un vaniloquio, c’è uno che parla da solo, uno 
matto»
Cos’è per lei essere un narratore?
Il narratore ha un’arte narrativa che è fatta di molte cose, che non è solo la padronanza della lingua, 
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ma anche del tono, del gesto, dell’ambiente, sa costruire dentro uno stanzone disadorno un teatro, 
perché devi convincere la gente a stare lì, devi convincerli che ne vale la pena. Io cerco di 
trasformare tutto questo in un racconto scritto, cerco di ricostruire su una superficie piatta che è 
quella dello schermo o della carta la tridimensionalità della narrazione orale. La narrazione orale 
infatti è tridimensionale, è fatta dal tono di voce, di gesto, di spazio, di sguardi di quelli che stanno 
ad ascoltare. Perché una cosa che ho imparato è che l’autore non è mai uno solo, che non esiste 
Maggiani come autore, e nemmeno Tolstoj. L’autore non è mai uno, sono almeno due: uno che 
racconta e uno che ascolta, o che legge. Se non ci sono tutti e due il racconto non c’è, al limite c’è 
un vaniloquio, c’è uno che parla da solo, uno matto.

fonte: http://www.linkiesta.it/tra-ebook-e-carta-non-c-e-gara-l-editoria-e-gia-digitale-da-30-anni

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

15 set

Perché hanno paura i padroni del linguaggio
In questi giorni leggo un sacco di gente di destra che si dice preoccupatissima che Corbyn faccia 
perdere la sinistra. Boh: dovrebbero esserne contenti, se è così: invece si stracciano le vesti. Valli a 
capire.
Ma non è l'unica stranezza post primarie in Uk: una giovane elettrice di Corbyn, ad esempio, ha 
notato sul   Guardian che quasi tutti quelli che oggi l'accusano di guardare al passato, rimpiangono 
disperatamente il 1997. Anno che, evidentemente, per loro fa parte del futuro.
Un altro divertente paradosso l'ho visto oggi sul Foglio: che dedica al nuovo leader del Labour un 
terzo della sua prima pagina e un intero paginone all'interno, sostenendo però che Corbyn "non va 
preso sul serio" (Giuliano Ferrara). Pensa se lo prendevano sul serio: ci facevano un allegato in 
brossura.
Ecco: a occhio ho l'impressione che questa cosa di Corbyn agiti molto più i sonni a destra che i 
sogni a sinistra.
Voglio dire, qui a sinistra abbiamo visto di tutto - specie in Italia - e se una cosa abbiamo imparato è 
che si va per tentativi, sperimentazioni, musate, due passi in avanti e uno indietro, comunque senza 
uomini della provvidenza o salvatori degli ideali.
A destra invece questa roba di Corbyn li rende inquieti.
Sia chiaro: inquieti non tanto nei confronti di Corbyn come candidato premier inglese (anche perché 
in Gran Bretagna si vota tra cinque anni, un'era geologica), quanto verso l'ipotesi di cominciare a 
perdere - passo dopo passo - l'egemonia culturale che ha permeato l'Europa negli ultimi trent'anni.
Quella egemonia che ha creato una serie di luoghi comuni diventati indiscutibili capisaldi di quasi 
tutti i media: la spesa pubblica è solo spreco, tagliamo le tasse ai ricchi per creare benessere, 
lasciamo le mani libere agli imprenditori, trasformiamo il welfare in charity (copyright   Fornero), no 
ai lacci e laccioli, la modernità è fatta di diseguaglianze, chi vince è figo e chi perde è sfigato, la 
competizione è benessere, le elezioni si vincono al centro, ogni alternativa all'attuale capitalismo è 
utopia, eccetera eccetera.
Tutte cose che in una società laica e plurale dovrebbero essere pragmaticamente discusse, a una a 
una, ma che invece sono diventate verità più assolute e ontologiche di una confessio fidei 
medievale.
Vedete, finché a porre in discussione questi dogmi era un economista come Piketty o un ex 
partigiano come Stéphane Hessel, gli eretici si potevano derubricare a intellettuali eccentrici o ad 

517

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2012/02/27/dove-ci-vuol-portare-la-signora-fornero/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/23/why-young-voters-favour-jeremy-corbyn
http://www.linkiesta.it/tra-ebook-e-carta-non-c-e-gara-l-editoria-e-gia-digitale-da-30-anni


Post/teca

anziani compassionevoli. E finché l'opposizione politica agli stessi dogmi era costituita solo da 
radicali di sinistra alla Tsipras o giovani terzomondisti alla Iglesias, li si poteva irridere come 
adolescenti sognanti. Ma se la contrapposizione a quella egemonia culturale diventa invece 
leadership del più antico partito progressista d'Europa, il segnale è un po' più forte.
Di qui il nervosismo dei padroni del linguaggio. Che vedono, per la prima volta dagli anni Ottanta, 
il rischio di non essere più tali. Il rischio che le parole correnti siano anche diverse. Che circolino 
anche memi opposti. Che queste parole e questi memi entrino nel ragionare e nel parlare diffuso. 
Che quindi i dogmi del trentennio siano messi in discussione.
Ecco: anche a me - come ai nostri avversari - di Corbyn come tale interessa fino a un certo punto.
Ma del ribaltamento del linguaggio, dei memi diffusi e dell'egemonia culturale - di cui anche 
Corbyn sembra essere una componente - oh sì, di quello invece mi importa moltissimo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/15/perche-hanno-paura-i-padroni-del-
linguaggio/

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

L’ammore ched’è

needforcolor

“Pecché dint’o maggio

si piglia curaggio,

sentendo l’addore

ti nasce l’ammore.”

“A maggio sultanto?

E sapisse pecché?”

“È maggio pe n’anno

pe chilli che ‘o ssanno,

pe chi nun vo’ bene

stu mese nun vene.“

Eduardo De Filippo, L’ammore ched’è
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Dimenticanza (reblog)

ilfascinodelvago

Vi sono momenti minuscoli di felicità, e sono quelli durante 
i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina 
mia, è fatta di attimi di dimenticanza

—

 

(Totò a Oriana Fallaci)

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

gigiopix

tomshw.it

Il futuro del mondo senza italiani, uno su quattro insufficiente in 
matematica

L'associazione Save The Children fotografa la drammatica situazione degli studenti italiani. Tantissimi non 

riescono ad acquisire competenze di base, perché mancano occasioni formative.
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“Quasi il 25% dei quindicenni è sotto la soglia minima di competenze in matematica e quasi 1 su 5 in lettura”, 

recita il rapporto della Onlus. Limitandosi alle famiglie più povere, prevedibilmente, va ancora peggio, con 

percentuali del 36 e del 29% rispettivamente. “Povertà economica e povertà educativa, infatti, si alimentano 

reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione”.

Ai nostri bambini facciamo mancare l'asilo nido, il tempo pieno a scuola, le attività extrascolastiche. “In 

particolare, il 48,4% dei minori tra 6 e 17 anni non ha letto neanche un libro nell'anno precedente, il 69,4% non ha 

visitato un sito archeologico e il 55,2% un museo, il 45,5% non ha svolto alcuna attività sportiva”.

Un paese che rinuncia a curare i suoi bambini rinuncia al suo futuro

La conclusione è che in “Italia, una parte troppo ampia degli adolescenti è priva di quelle competenze necessarie 

per crescere e farsi strada nella vita”, come ha commentato Valerio Neri, Direttore Generale di Save The Children. 

[…]
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Servirà a ben poco citare i casi di eccellenza, dalle elementari alle università: ce ne sono tanti, e ci sono esempi di 

cui possiamo andare orgogliosi, certo. Ma la cruda verità è che un bambino iscritto a una scuola pubblica può solo 

sperare di avere genitori che in qualche modo compensino le lacune, che lo invitino a leggere, che lo portino ogni 

tanto a un museo, che gli mostrino così che lo possano arricchire come persone. Il risultato? Se mamma e papà 

danno valore alla cultura e hanno qualche risorsa, parti e resti avvantaggiato. Se sei nato nella famiglia sbagliata, 

invece, in Italia sei praticamente condannato.

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

Clienti

Scarligamerlussha rebloggatoottomuratti
SEGUI
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Fonte:raucci

--------------------------------
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Le correzioni di Virginia

bidonicaha rebloggatonightlilis

SEGUI
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benkiemphoto

Virginia Woolf’s corrected proofs for To The Lighthouse, at the Smith College Rare Book Room

Fonte:benkiemphoto

--------------------------------
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Linguaggio

ze-violetha rebloggatoemmanuelnegro

• Satan:[appears]

• Satan:You can have anything you wan--

• Me:LANGUAGE.

• Satan:What?

• Me:GIVE ME EVERY LANGUAGE.

• Satan:What the--?

• Me:YOU SAID ANYTHING. GIVE ME EVERY LANGUAGE IN THE WORLD.

• Satan:Wouldn't you rather have love or money?

• Me:EVERY. LANGUAGE. MASTERY OF EVERY LANGUAGE. NOW.

Fonte:tennantstype40

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

Dove andrà il Labour di Corbyn? Intervista con Lazzaro Pietragnoli

Federico Gnech
16 settembre 2015

Per capire qualcosa di più della vittoria di Jeremy Corbyn senza correre il rischio di sovrapporre alla 
realtà della Sinistra britannica quella della Sinistra italiana, ho pensato di rivolgere alcune domande 
a qualcuno che le conosce bene entrambe, e dal loro interno. Passato dal Comune di Venezia al 
popoloso borough Londinese di Camden – del quale è stato anche sindaco – e dai DS al Partito 
Laburista, Lazzaro Pietragnoli è senz’altro la persona adatta.
Sembrava che il ciclo del blairismo si fosse già concluso con l’elezione di Ed Miliband. 
L’avvento di Corbyn rappresenta però qualcosa di molto più radicale, una decisa svolta a 
sinistra che in queste ore viene associata a vari fattori – il peso dei voti del sindacato 
determinato dal nuovo strumento delle «primarie», la reazione alla politica economica di 
Cameron, l’ingresso di una nuova generazione di iscritti al partito cresciuti nella precarietà e 
finora non raporesentati, le stesse (forse troppo) rapide dimissioni di Miliband. A tuo avviso, 
quali sono state le ragioni principali della vittoria di Corbyn?
«Corbyn è stato capace di interpretare il bisogno di cambiamento dell’elettorato laburista. 
Guardando il risultato elettorale si vede che la vittoria di Corbyn è stata netta in tutte le tre diverse 
componenti del collegio elettorale (iscritti, affiliati e supporters) e quindi ogni speculazione su 
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possibili infiltrazioni mi pare fuori luogo.
Corbyn ha fatto leva sul bisogno di idealità e valori che molti degli iscritti laburisti (vecchi e nuovi) 
chiedevano, in contrapposizione ad una politica che da molti è vista solo solo tattica e compromessi. 
La sua storia personale, la sua capacità retorica, la sua schiettezza hanno fatto il resto, facendo 
apparire gli altri tre candidati come una pallida fotocopia del vecchio, già visto, privo di entusiasmo.
Non è una novità per il Labour una spinta introversa alla ricerca della propria identità nel momento 
in cui si perdono le elezioni (era successo lo stesso alla fine degli anni ’70) ma la cosa che davvero 
mi ha stupito è stato vedere come 13 anni di governo laburista siano considerati da molti come una 
parentesi da cancellare, un brutto ricordo che è meglio dimenticare».
Alcuni tra gli osservatori più sospettosi vedono l’elezione di Corbyn come una sorta di 
ragionata operazione di sabotaggio del Labour. Al di là del caso dei «Tories for Corbyn», che 
può far sorridere, pensi che il nuovo sistema per la scelta del leader rischi di consentire scalate 
strumentali del partito? (E aggiungo: il Partito Democratico in Italia non ha un problema 
analogo con le proprie primarie?)
«Qualsiasi scelta di ampliamento della base elettiva per il leader (o ogni altra candidatura) 
inevitabilmente prevede una possibilità di infiltrazioni, anche se come dicevo prima in questo caso 
anche tra gli iscritti al Labour la linea Corbyn è prevalsa). Ma ampliare la base elettorale è lo scopo 
preciso delle primarie: secondo me i vantaggi di un maggiore coinvolgimento degli elettori nelle 
scelte del partito bilanciano ampiamente i rischio di infiltrazioni. Le regole di queste primarie erano 
state volute proprio dalla componente modernizzatrice del Labour per dare più voce agli elettori, in 
contrapposizione ai sindacati (che con le regole precedenti rappresentavano un terzo del collegio 
elettorale): quello che purtroppo non è stato capito è che gli elettori singoli non si iscrivono per 
eleggere il leader a meno che non ci sia una organizzazione che li invita a farlo, e per questo motivo 
poi molte organizzazioni sindacali hanno fatto iscrivere i loro aderenti per sostenmere Corbyn.
L’altro errore che è stato fatto è quello di non aver chiuso le iscrizioni nel momento in cui si 
presentavano le candidature (come si usava fare in passato), ma aver lasciato ai candidati la 
possibilità di reclutare iscritti e simpatizzanti fino a pochi giorni dal voto».
Siamo in molti, nel centrosinistra italiano, ad invidiare l’inclusività del Labour, un partito in 
grado di contenere uno spettro di posizioni molto ampio mantenendo una sostanziale unità, 
fatta eccezione per alcuni casi specifici, come durante il violento dibattito sull’intervento 
militare in Iraq. Un personaggio discutibile come George Galloway (espulso nel 2003) ha già 
dichiarato che con Corbyn potrebbe tornare ad iscriversi al partito. Temi che nel Labour 
possa venire egemonizzato dai massimalisti? E sarebbe possibile oggi una scissione cone quella 
che nell’81 portò alla formazione del Partito Socialdemocratico?
«L’unità interna del Labour è garantita in parte dal sistema elettorale uninominale (e dalla cultura 
uninominale che ne consegue) e in parte dalla struttura fortemente verticistica. La sinistra italiana 
invece ha una cultura proporzionale (anche quando adotta un sistema elettorale maggioritario) e una 
insofferenza per i leader. Sicuramente ci possono essere rischi di una deriva massimalista del 
partito, anche se le prime mosse di Corbyn mi pare che vadano nella direzione dell’inclusione e del 
rispetto delle diverse articolazioni del partito: la nomina del governo ombra ad esempio, prevede la 
conferma di un europeista convinto, pro-Nato, uno che ancora difende la scelta di andare in Iraq nel 
2003 come Hilary Benn agli esteri e la nomina di Maria Eagle alla difesa, deputata che ha votato a 
favore del rinnovo delle armi atomiche. Ecco, non so se si tratti di reale apertura o di tattica per 
rassicurare il partito e l’opinione pubblica, ma mi pare che queste nomine non possano certo lasciar 
dire che il partito è in mano alla sinistra estrema.
Seppure alcuni membri dell’ala modernizzatrice del Labour abbiano rifiutato di entrare nel governo 
ombra, mi pare che al momento rischi di scissioni non ce ne siano».
Tra i temi chiave dello scontro interno nell’Old Labour vi era quello dell’integrazione europea 
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dell’UK (che portò un europeista come Roy Jenkins ad abbandonare il partito e a fondare 
appunto il SDP). Corbyn nel ’75 votò contro l’ingresso nella CEE, ma in tempi più recenti le 
sue posizioni sono cambiate e soltanto poche settimane fa ha dichiarato che nel prossimo 
referendum voterà sì. Lo consideri il leader adatto a combattere l’euroscetticismo britannico, 
almeno nel campo della sinistra?
«Il problema della Brexit (l’uscita della Gran Bretagna dall’Unone Europea) è la questione che 
definirà la politica inglese nei prossimi anni. Corbyn è tradizionalmente un euro-tiepido, e aveva 
cominciato la sua campagna per la leadership su posizioni favorevoli all’uscita. Ora ha cambiato 
leggermente il suo atteggiamento e dichiara che se l’esito delle negoziazioni del governo non sarà 
sfavorevole per i lavoratori e le classi meno abbienti, allora il Labour farà campagna per rimanere.
Non si tratta certo di una posizione che aiuta a diffondere una mentalità pro-europea. Va aggiunto, 
ad essere sinceri, che sull’europa la sinistra è molto in difficoltà (e non solo in Gran Bretagna) – il 
fallimento di una visione sociale europea, la netta prevalenza di logioche di mercato, una situazione 
eonomica stagnante, la crisi dei profughi non aiutano certo a promuovere quell’idea di integrazione 
europea che faccia appeal ad un elettorato di sinistra».
In risposta ai critici che lo accusano di sostenere posizioni della c.d. Sinistra radicale, Corbyn 
sostiene che, se fosse tedesco, sarebbe semplicemente un socialdemocratico. Di fatto, però, un 
leader della SPD non si riferirebbe mai ad Hamas ed Hezbollah come «ai nostri amici», né 
tantomeno si accompagnerebbe a negazionisti ed antisemiti. Secondo te, perché la difesa del 
Welfare State in alcune tradizioini politiche europee si sposa automaticamente al vecchio 
antimperialismo, all’odio per gli USA e per Israele?
«Le posizioni manichee di Corbyn in politica estera (Israele, ma anche la Russia) sono sinceramente 
molto difficili da spiegare e da sostenere. L’anti-americanismo è purtroppo una parte fondante 
dell’identità di una certa sinistra estrema: e si che ci sono stati Kennedy, Clinton, Obama. Questo fa 
ancora più effetto in Gran Bretagna, dove comunque la special relationship con gli USA ha sempre 
prevalso sul colore politico dei rispettivi governi. Comunque sono sicuro che alcune posizioni di 
Corbyn e un certo linguaggio si addolciranno con la responsabilità di leader».
Tu hai sostenuto Liz Kendall, che i commentatori italiani hanno sbrigativamente definito 
“blairiana”. In realtà le posizioni interne al Labour sembrano essere più complesse dei nostri 
facili schematismi. Ha senso parlare di “blairismo senza Blair”, e in che cosa i riformisti un 
tempo affascinati dalla Terza Via si sono evoluti rispetto agli anni ’90?
«Liz era l’unica dei quattro candidati leader che si poneva con convinzione e determinazione 
l’obiettivo di presentare un programma credibile che permettesse al Labour di vincere le elezioni, 
un programma non fotocopia di quello degli anni ’90 perchè tutti siamo consapevoli che quella fase 
si è chiusa, ma che si ispirasse alla stessa visione pragmatica, una visione in cui stato e mercato 
sono visti come complementari e non come antagonisti, in cui lo sviluppo e la crescita economica 
della società nel suo insieme sono visti come condizione necessaria per una redistribuzione della 
ricchezza.
Il blairismo è finito con Blair, la Terza Via invece rimane una filosofia politica non solo attuale ma 
fondamentale come base per costruire la sinistra del futuro: solo un approccio pragmatico e non 
ideologico può aiutare la sinistra a promuovere i valori di uguaglianza, emancipazione e libertà in 
un mondo sempre più globale e tecnologicizzato».
Non ti chiedo se un Labour trasformato secondo le previsioni dei critici più severi di Corbyn 
avrebbe qualche possibilità di vincere la prossima general election, ma piuttosto: come 
affronterai tu, da militante, i prossimi cinque anni?
«Come dimostrano i risultati di maggio, le elezioni si possono vincere anche nell’ultima settimana, 
per cui predire oggi come finiranno le elezioni tra 5 anni mi pare impossibile, oltretutto davvero non 
sappiamo neppure se il Regno Unito sarà ancora unito, se sarà ancora parte dell’UE… Troppe 
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varianti incerte per definire anche solo lo scenario del 2020
Più facile dire quello che farò io: continuerò ad impegnarmi perchè questo partito ed il suo leader 
possano vincere; mi getterò con convinzione nella campagna per eleggere un sindaco Laburista a 
Londra, lavorerò non solo per evitare che la Gran Bretagna esca dall’Unione europea ma perchè il 
Labour sia alla guida di quella campagna, porterò avanti con determinazione l’impegno con i miei 
elettori per realizzare il programma su cui siamo stati eletti.
Immagino che ci saranno dei momenti in cui proverò difficoltà o fastidio per alcune posizioni 
assunte dal leader, ma spero che un minimo di critica venga accettata da quello che è stato il 
parlamentare più ribelle verso il partito nella scorsa legislatura».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/dove-andra-il-labour-di-corbyn-intervista-con-
lazzaro-pietragnoli/

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

Mi avvalgo di pensieri festosi
dania72

Assaporo un Inverno molto caldo.

delizia dei vivi tener morte per il gelo e per i ghiacciai ambulanti

costretta all'uso del buon costume

mi avvalgo di pensieri festosi. 

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

Palomar
stripeoutha rebloggatom-likemistake

SEGUI

Palomar, non amandosi, ha sempre fatto in modo di non incontrarsi con se stesso faccia a 

faccia; è per questo che ha preferito rifugiarsi tra le galassie; ora capisce che è col trovare 

una pace interiore che doveva cominciare. L'universo forse può andar tranquillo per i fatti 

suoi; lui certamente no.

—

 

Italo Calvino, Palomar (1983): I silenzi di Palomar, Le meditazioni di Palomar 

“L'universo come specchio” (via somehow—here)

Fonte:somehow---here

------------------------------
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La lettiera di Schrödinger

fettuccine-alfredoha rebloggatoitcouldbeworseitcouldberaining

SEGUI

La lettiera di Schrödinger non si sa mai 
se c’è da pulirla o no.

—

 

(via itcouldbeworseitcouldberaining)

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

Spiridion Rossolimo

marsigattoha rebloggatocirasella

SEGUI
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fuckyeahhistorycrushes

I don’t know much about him. He’s Spiro Rossolimo and he was a french man who lived in my country, El 

Salvador at the beggining of the twentieth century. He was a painter. And he was handsome.

533

http://fuckyeahhistorycrushes.tumblr.com/post/127572391412


Post/teca

Fonte:fuckyeahhistorycrushes

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

Libertà e democrazia

marsigattoha rebloggatomavitpzv

SEGUI

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

bicheco
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“Come farlo impazzire a letto”

Basta averlo acquistato all’IKEA e nascondergli la brugola.

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

Abbola scupina

marsigattoha rebloggatoleonoraddio

SEGUI

emaness

“Dal punto di vista della metrica, il sonetto è composto da un verso pentasillabo, o quinario, e da due trisillabi in 

successione (trinario): LU-I- È -MI-O; AB-BO-LA; SCU-PI-NA.

Poesia e innovazione di contenuti si fondono in appena undici sillabe. Shakespeare in confronto era babbalecco. In 

un’epoca contraddistinta da tradimenti e promiscuità tra uomo e donna, complice anche un uso distorto dei social 

network, che alimenta certamente la difficoltà ad impegnarsi in un rapporto serio, maturo e duraturo, l’autrice 

contrappone, ribadendolo, il sentimento dell’appartenenza e del possesso a quello della protezione della “cosa 

propria”, di verghiana memoria. L’autrice, superando dogmaticamente l’antica usanza di tirarsi i capelli tra donne, 

invita la rivale in amore a lasciar perdere il proprio amato: non “uottìnni” o “scoffa” o “non ti fari avviri chiui”, 
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immagini e parole che dal punto allegorico avrebbero palesato il timore di un ritorno. Ma “abbola”, cioè 

letteralmente “vola via lontano”. La chiosa finale conclude l’unicità di pensiero. L’insulto come sciabolata finale 

di un duello a livello semantico. “Scupina”. Variante dialettale al femminile di “scopino”, piccola scopa, arnese 

destinato alla pulizia del gabinetto. Degno di pregio è l’uso consapevole della gerarchia dell’offesa. L’autrice 

vuole dire alla rivale: “Tu non sei un cesso, tu sei qualcosa di peggiore del cesso, tu sei ciò che viene utilizzato per 

pulire il cesso dalle sue impurità, tu sei addirittura peggio delle impurità del cesso”. E quel punto finale, in 

un’epoca in cui la punteggiatura è soppiantata dalle emoticon e dai puntini di sospensione buttati a sistiare. Quel 

punto diventa concetto. Ed il concetto è: non ho più nulla da dire e tu, mia rivale, non puoi aver più nulla da dire.”

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

Prigione europa

hollywoodpartyha rebloggatoumanesimo

SEGUI

umanesimo

Un territorio che ha come confine una rete elettrificata non contiene una civiltà, ma una prigione.

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

82 comandamenti

imcubo

1. Ground your attention on yourself. Be conscious at every moment of what you are 

thinking, sensing, feeling, desiring, and doing. 

2. Always finish what you have begun. 

3. Whatever you are doing, do it as well as possible. 

4. Do not become attached to anything that can destroy you in the course of time. 

5. Develop your generosity  but secretly. ‒

6. Treat everyone as if he or she was a close relative. 

7. Organize what you have disorganized. 
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8. Learn to receive and give thanks for every gift. 

9. Stop defining yourself. 

10. Do not lie or steal, for you lie to yourself and steal from yourself. 

11. Help your neighbor, but do not make him dependent. 

12. Do not encourage others to imitate you. 

13. Make work plans and accomplish them. 

14. Do not take up too much space. 

15. Make no useless movements or sounds. 

16. If you lack faith, pretend to have it. 

17. Do not allow yourself to be impressed by strong personalities. 

18. Do not regard anyone or anything as your possession. 

19. Share fairly. 

20. Do not seduce. 

21. Sleep and eat only as much as necessary.

22. Do not speak of your personal problems.

23. Do not express judgment or criticism when you are ignorant of most of the factors 

involved. 

24. Do not establish useless friendships. 

25. Do not follow fashions. 

26. Do not sell yourself. 

27. Respect contracts you have signed. 

28. Be on time. 

29. Never envy the luck or success of anyone. 

30. Say no more than necessary. 
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31. Do not think of the profits your work will engender. 

32. Never threaten anyone. 

33. Keep your promises. 

34. In any discussion, put yourself in the other person’s place. 

35. Admit that someone else may be superior to you. 

36. Do not eliminate, but transmute. 

37. Conquer your fears, for each of them represents a camouflaged desire. 

38. Help others to help themselves. 

39. Conquer your aversions and come closer to those who inspire rejection in you. 

40. Do not react to what others say about you, whether praise or blame. 

41. Transform your pride into dignity. 

42. Transform your anger into creativity. 

43. Transform your greed into respect for beauty. 

44. Transform your envy into admiration for the values of the other. 45. Transform your 

hate into charity. 

46. Neither praise nor insult yourself. 

47. Regard what does not belong to you as if it did belong to you. 

48. Do not complain. 

49. Develop your imagination. 

50. Never give orders to gain the satisfaction of being obeyed.

51. Pay for services performed for you. 

52. Do not proselytize your work or ideas. 

53. Do not try to make others feel for you emotions such as pity, admiration, sympathy, or 

complicity. 
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54. Do not try to distinguish yourself by your appearance. 

55. Never contradict; instead, be silent.

56. Do not contract debts; acquire and pay immediately. 

57. If you offend someone, ask his or her pardon; if you have offended a person publicly, 

apologize publicly. 

58. When you realize you have said something that is mistaken, do not persist in error 

through pride; instead, immediately retract it. 

59. Never defend your old ideas simply because you are the one who expressed them. 

60. Do not keep useless objects. 

61. Do not adorn yourself with exotic ideas. 

62. Do not have your photograph taken with famous people. 

63. Justify yourself to no one, and keep your own counsel. 

64. Never define yourself by what you possess. 

65. Never speak of yourself without considering that you might change. 

66. Accept that nothing belongs to you. 

67. When someone asks your opinion about something or someone, speak only of his or 

her qualities. 

68. When you become ill, regard your illness as your teacher, not as something to be 

hated. 

69. Look directly, and do not hide yourself. 

70. Do not forget your dead, but accord them a limited place and do not allow them to 

invade your life. 

71. Wherever you live, always find a space that you devote to the sacred. 

72. When you perform a service, make your effort inconspicuous. 

73. If you decide to work to help others, do it with pleasure. 
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74. If you are hesitating between doing and not doing, take the risk of doing. 

75. Do not try to be everything to your spouse; accept that there are things that you cannot 

give him or her but which others can. 

76. When someone is speaking to an interested audience, do not contradict that person 

and steal his or her audience. 

77. Live on money you have earned.

78. Never brag about amorous adventures. 

79. Never glorify your weaknesses. 

80. Never visit someone only to pass the time. 

81. Obtain things in order to share them. 

82. If you are meditating and a devil appears, make the devil meditate too.

—

 

the 82 Commandments of Alejandro Jodorowsky

1. Focalizza la tua attenzione su te stesso. Sii cosciente in ogni 

momento di ciò che stai pensando, percependo, provando, 

desiderando e facendo.

2. Finisci sempre ciò che hai iniziato.

3. Qualunque cosa tu stia facendo, falla nel miglior modo 

possibile.

4. Non attaccarti a niente che possa distruggerti nel corso del 

tempo.

5. Sviluppa la tua generosità – ma fallo segretamente.

6. Tratta chiunque come se fosse un parente stretto.
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7. Organizza quello che hai disorganizzato.

8. Impara a ricevere e ringrazia per ogni regalo ricevuto.

9. Smetti di definire te stesso.

10. Non mentire e non rubare, perché facendolo menti a te stesso e 

rubi a te stesso.

11. Aiuta il tuo vicino, ma non renderlo dipendente.

12. Non incoraggiare altri ad imitarti.

13. Fai piani di lavoro e portali a termine.

14. Non occupare troppo spazio.

15. Non fare movimenti o suoni inutili.

16. Se ti manca la fede, fingi di averla.

17. Non permettere a te stesso di essere impressionato da 

personalità forti.

18. Non considerare nessuno e niente come di tuo possesso.

19. Condividi equamente.

20. Non sedurre.

21. Dormi e mangia solo il necessario.

22. Non parlare dei tuoi problemi personali.

23. Non esprimere giudizi o critiche quando sei ignorante della 
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maggior parte dei fattori coinvolti.

24. Non instaurare amicizie inutili.

25. Non seguire le mode.

26. Non vendere te stesso.

27. Rispetta i contratti che hai firmato.

28. Sii puntuale.

29. Non invidiare mai la fortuna o il successo di qualcuno.

30. Non dire più del necessario.

31. Non pensare ai profitti che il tuo lavoro genererà.

32. Non minacciare nessuno.

33. Mantieni le tue promesse.

34. Nelle discussioni, mettiti al posto dell’altra persona.

35. Ammetti che qualcun altro potrebbe essere superiore a te.

36. Non eliminare, trasforma.

37. Sconfiggi le tue paure, perché ognuna di loro rappresenta un 

desiderio camuffato.

38. Aiuta gli altri ad aiutare se stessi.

39. Sconfiggi le tue avversioni e avvicinati a coloro che ti 

inspirano rifiuto.
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40. Non reagire a ciò che gli altri dicono di te, che siano lodi o 

colpe.

41. Trasforma il tuo orgoglio in dignità.

42. Trasforma la tua rabbia in creatività.

43. Trasforma la tua avidità in rispetto per la bellezza.

44. Trasforma la tua invidia in ammirazione per i valori dell’altro.

45. Trasforma il tuo odio in carità.

46. Non elogiare né insultare mai te stesso.

47. Considera ciò che non ti appartiene come se ti appartenesse.

48. Non protestare.

49. Sviluppa la tua immaginazione.

50. Non dare mai ordini per ottenere soddisfazione dall’essere 

ubbidito.

51. Paga per i servizi eseguiti per te.

52. Non fare proseliti del tuo lavoro o delle tue idee.

53. Non tentare di far provare agli altri nei tuoi confronti emozioni 

come pietà, ammirazione, compassione o complicità.

54. Non tentare di distinguerti con la tua apparenza.

55. Non contraddire; piuttosto, resta in silenzio.
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56. Non contrarre debiti; acquista e paga immediatamente.

57. Se offendi qualcuno, chiedi il suo perdono; se hai offeso 

qualcuno pubblicamente, scusati pubblicamente.

58. Quando realizzi di aver detto qualcosa di sbagliato, non 

persistere nell’errore per orgoglio; piuttosto, ritratta 

immediatamente.

59. Non difendere le tue vecchie idee semplicemente perché sei 

colui che le ha espresse.

60. Non tenere oggetti inutili.

61. Non adornare te stesso con idee esotiche.

62. Non tenere le tue fotografie con persone famose.

63. Non giustificarti con nessuno e tieni per te le tue opinioni.

64. Non definire te stesso in base a ciò che possiedi.

65. Non parlare a te stesso senza considerare che potresti 

cambiare.

66. Accetta che niente ti appartiene.

67. Quando qualcuno chiede la tua opinione circa qualcosa o 

qualcuno, parla solo delle sue qualità.

68. Quando ti ammali, considera la tua malattia come il tuo 

maestro, non come qualcosa da odiare.

69. Osserva direttamente e non nasconderti.
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70. Non dimenticare i morti cari, ma concedi loro uno spazio 

limitato e non permettergli di invadere la tua vita.

71. Ovunque tu viva, trova sempre uno spazio da dedicare al sacro.

72. Quando offri un servizio, rendi il tuo sforzo poco appariscente.

73. Se decidi di lavorare per aiutare gli altri, fallo con piacere.

74. Se stai esitando tra il fare e il non fare, corri il rischio del fare.

75. Non tentare di essere tutto per il tuo sposo/la tua sposa; accetta 

che ci siano cose che non puoi dargli/darle ma che altre persone 

possono.

76. Quando qualcuno sta parlando ad un pubblico interessato, non 

contraddire quella persona e non rubare il suo pubblico.

77. Vivi dei soldi che hai guadagnato.

78. Non vantarti mai delle avventure amorose.

79. Non glorificare mai la tua debolezza.

80. Non fare visita a qualcuno solo per passare il tempo.

81. Ottieni cose per poi condividerle.

82. Se stai meditando e il diavolo appare, fai meditare anche il 

diavolo.

--------------------------------
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Sesso ereditario

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

SEGUI

Il sesso è un carattere ereditario. Se i tuoi genitori non 
l’avessero mai fatto non potresti farlo neanche tu!

—

 

Cit. Groucho, albo n.265: “Reincarnazioni”. (via crosmataditele)

Fonte:crosmataditele

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

Puzzle
biancaneveccpha rebloggatohanamiblack

SEGUI

Ci sono puzzle fatti di un pezzo solo.
—

 

Sp (via hanamiblack)

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

ANNI '50, L'ITALIA DI DON CAMILLO 

BLASETTI E DE SICA, IN OSSEQUIO AL PCI, SI RIFIUTARONO DI GIRARE IL FILM - IL 
CATTOLICISSIMO FERNANDEL PENSO' DI DIRE NO ALLA PARTE DI DON CAMILLO: 
TEMEVA DI ESSERE TROPPO IRRIVERENTE

Un libro racconta il curato più famoso della storia del cinema - Invitato a colazione da De Gaulle, 
stimato da Chaplin e conteso dai migliori registi, Fernadel era fedelissimo alla moglie - Alle figlie, 
pur maggiorenni, vietava il rossetto, le gonne troppo corte e il rincasare tardi. Proibì loro anche ogni 
velleità cinematografica: dovevano studiare e basta... -

Rino Cammilleri per   “il Giornale”
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Nel 1953 due distinti personaggi si presentarono al suo albergo romano, dicendogli che Pio XII 
voleva conoscerlo. Pensò a uno scherzo. Invece era vero: Papa Pacelli aveva visto il film Don 
Camillo . E saputo che Fernandel era un buon cattolico. Sempre stato.
 
Malgrado la Legion d' Onore e la frequentazione dello star system internazionale, fedelissimo alla 
moglie, che voleva con sé nelle innumerevoli trasferte. Alle figlie, pur maggiorenni, vietava il 
rossetto, le gonne troppo corte e il rincasare tardi. Proibì loro anche ogni velleità cinematografica: 
dovevano studiare e basta. Se c' era da esibirsi gratis per i bambini negli ospedali non diceva mai 
no.
 

 cover libro fernandel
Due giovani e ingenui sposi francesi volevano far battezzare il loro primogenito a Don Camillo: non 
ebbe cuore di rivelar loro la verità e pagò di tasca sua la cerimonia.
Fernandel era già celebre anche prima di Don Camillo (1952): invitato a colazione da De Gaulle, 
intimo delle più grandi star, stimato da Chaplin e conteso dai migliori registi. Il prete di Brescello lo 
proiettò tra gli immortali di sempre, facendone un' icona.
 
E pensare che quel film, record stratosferico d' incassi (e incassa ancora oggi), fu rifiutato dai 
cineasti nostrani timorosi di scontentare il Pci: Blasetti, Camerini, De Sica, Castellani, Zampa 
dissero no. E la regia passò al francese Julien Duvivier. Il bello è che anche Fernandel aveva 
pensato di rifiutare la parte, pur se per motivi opposti: riteneva irriguardosi i dialoghi col Crocifisso, 
quasi fosse anche Lui un personaggio della farsa. Ci pensò Guareschi, che era più cattolico di lui, a 
rassicurarlo.
 
Don Camillo fu subito un successo planetario, perfino in Thailandia c' era la fila per vederlo. E 
Fernandel divenne il prete più famoso al mondo dopo il Papa (parole di Pio XII), anche se aveva al 
suo attivo decine di film in alcuni dei quali aveva recitato in ruoli drammatici (nel 1950, per 
esempio, fu protagonista di Meurtres insieme a Jeanne Moreau, sul delicato tema dell' eutanasia). 
Ora un libro di Fulvio Fulvi ce lo racconta: Il vero volto di Don Camillo. Vita e storie di Fernandel 
(Ares, pagg. 200, euro; prefazione di Tatti Sanguinetti e contributi di Giancarlo Giannini, Pupi 
Avati, Paolo Cevoli, Alberto Guareschi, più il Sindaco e il Parroco di Brescello).
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Si chiamava Fernand-Joseph-Desiré Contandin, nato a Marsiglia nel 1903. Il nome d' arte glielo 
appiccicò la suocera quando la di lei figlia le presentò il fidanzato: « Et voilà le Fernand d' elle! ». 
Quantunque quel giovanotto facesse di mestiere il comico di café-chantant, la donna lo accettò 
volentieri come genero; diversamente da sua madre, che disapprovò quell' unione per tutta la vita.
 
Di lontane ascendenze piemontesi, suo padre era un impiegato con l'hobby delle canzonette sposato 
a una casalinga che, di hobby, aveva quello di recitare in teatro. Fernand prese il vizio di famiglia e 
cominciò presto, ma coi palcoscenici di provincia non si campava. Provò i mille mestieri, facendosi 
ogni volta licenziare per inettitudine. Non sapendo fare bene altro che il comico, decise che tanto 
valeva concentrarvisi. La carriera fu veloce e folgorante. Nel 1928 registrava il suo primo disco a 
Parigi, recitava a Montparnasse e alle Folies Bergères con Mistinguett.
 
Nel 1931 era in un film di Jean Renoir e in uno di Augusto Genina insieme a Jean Gabin. Nel 1937 
vinceva la coppa Mussolini a Venezia. Con la fama arrivarono i soldi, tanti, e la sontuosa villa fuori 
Marsiglia. Ma non si montò mai la testa né, come sappiamo, si fece contagiare dallo stile di vita 
dell' ambiente lavorativo. Vistolo in un film di Claude Autant-Lara, Mario Soldati lo volle in una 
sua pellicola scritta insieme al gotha degli sceneggiatori italiani: Garinei&Giovannini, Marcello 
Marchesi, Monicelli, Steno.
 
E poi venne Don Camillo, di cui il produttore Angelo Rizzoli era così entusiasta da presentarsi 
continuamente sul set (mentre in quello felliniano de La dolce vita non si mostrò mai). Il famoso 
Crocifisso, opera dello scultore Bruno Avesani (che gli fece cinque teste con espressioni diverse), 
oggi sta nella chiesa di Brescello per la gioia dei turisti. L' anno scorso il parroco lo portò in 
processione al Po, come nel film, per scongiurare la piena.
 
Fernandel morì nel 1971 mentre girava l' ultimo film della saga. Il regista Mario Camerini dovette 
ripiegare su Gastone Moschin, mentre Lionel Stander faceva Peppone. Fu un prevedibile 
insuccesso.
 
Don Camillo era Fernandel e basta. Un giorno, in una pausa, fece due passi fuori dal set e una 
bambina gli si inginocchio davanti chiedendogli di benedirla. Lui spiegò che era vestito da prete per 
finta. Lei volle allora che benedicesse la sua piccola e gli tese la sua bambola. Lui ribadì che non 
era un vero prete. Lei replicò che neanche la bambola era davvero sua figlia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/anni-50-italia-don-camillo-blasetti-de-sica-
ossequio-pci-108722.htm

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

gazzellanera

infoaut.org
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Il tempo è il nostro, è il nostro tempo. La flessibilità lavorativa da Ikea e 
da Carrefour

Il tempo è la moneta della tua vita. E  l unica che possiedi e che puoi decidere come spendere. Stai attento non ��

permettere ad altri di usarla al tuo posto. Carl Sandburg

“Ringrazia che hai un lavoro!” In quest’agosto di scioperi a qualche lavoratore dell’Ikea è capitato di sentirsi 

ripetere questa frase da qualche cliente. E sì: perché c’è la crisi, la disoccupazione è al 13%, quella giovanile al 

45% e, nonostante i proclami bimestrali del governo Renzi e di quelli che l’hanno proceduto, non se ne vede la 

fine. E quindi bisogna baciare le mani che ti danno lo stipendio, che se non vuoi lavorare dietro di te c’è la fila. 

Quanto senso di colpa hanno provato a buttarci addosso in tutti questi anni: i disoccupati non volevano lavorare, 

ché ai mercati generali c’era sempre posto; i giovani universitari che protestavano contro le riforme non avevano 

voglia di fare nulla, ché se volevano lavorare si dovevano sbrigare a prendere la laurea e magari non essere 

&#147;choosy&#148; ed accettare il primo impiego che gli veniva offerto (quasi quasi pareva che in Italia ci 

fossero milioni di pizzerie in cerca di pizzaioli!); gli immigrati dovevano ringraziare solo per il fatto di essere qua, 

lavorare duro e poi a casa a dormire ché disturbano solo a vederli in giro; i lavoratori pubblici non facevano nulla 

e quelli con contratto a tempo indeterminato erano dei privilegiati. E intanto, nel mondo del commercio come dei 

servizi pubblici, aumentavano sempre di più la flessibilità interna, introducevano nuovi “criteri di produttività”, 

finivano per considerare domenica e festivi giorni lavorativi normali.

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

Le opere d’arte rovinate per sempre a causa di un incidente

venerdì 28 agosto 2015
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Avrai sicuramente letto la notizia del ragazzo che, inciampando, ha bucato un quadro esposto in un museo.

In pratica il ragazzo, in visita al museo con la scuola, stava bevendo una bibita quando è inciampato in uncordolo di 

sicurezza e ha appoggiato la mano sulquadro, forando la tela.

Il quadro, intitolato Fiori e datato 1660, apparteneva a una collezione privata e faceva parte di una mostra di quadri 

realizzati dai maestri italiani in mostra al museo di Taipei.

Ovviamente è stato un incidente, ma bisogna ammettere che rovinare un’opera d’arte è una grave perdita.

E purtroppo non è stata nemmeno la prima volta: qui sotto puoi trovare una lista di famose opere d’arte rovinate per 

sempre da spettatori maldestri orestauratori incompetenti.

Il Sogno – Pablo Picasso
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Picasso realizzò questo capolavoro nel 1932: un ritratto della sua amante Marie Therese Walter. Molti anni dopo, il 

quadro vene acquistato da Steve Wynn, un famoso magnate dei casinò americano.

Dopo averlo tenuto nella sua collezione per qualche tempo, Wynn decise di vendere il quadro, riuscendolo ad ottenere 

un’offerta di 139 milioni di dollari. Purtroppo, però, durante la consegna Wynn urtò l’angolo dell’opera con un gomito, 

bucando la tela.

Ecce Homo – Elias Garcia Martinez

Probabilmente questo quadro è diventato famoso proprio per l’incidente che lo ha rovinato per sempre. L’opera, una 

pittura murale del 1910, adornava  il Santuario della Misericordia di Borja, aSaragozza.

Ormai da tempo le sue condizioni non erano delle migliori, e nel 2012 un’anziana parrocchiana,pittrice dilettante, 

aveva deciso di restaurarlo da sola. Il risultato è stato talmente grottesco da attirare l’attenzione dei media di tutto il 

mondo.

Vasi cinesi della dinastia Qing
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Durante una visita al museo di Cambridge, un visitatore inglese è inciampato nel lacci dellescarpe ed è caduto 

rovinosamente addosso a un set di vasi cinesi databili fra il tardo Seicento e gli inizi del Settecento. Appartenenti 

all’epoca della dinastia Qing.

Il bacino di Argenteuil - Claude Monet

Nel 2012, durante una visita alla National Gallery di Dublino, Andrew Shannon, un visitatore, colpì senza alcuna 

apparente ragione questo famoso quadro di Claude Monet. Risalente al 1874 e del valore di 10 milioni di euro.

Shannon non se la cavò con poco: venne infatti accusato di vilipendio aggravato e condannato a scontare una pena di 5 

anni di carcere.
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Maschera di Tutankhamon

Lo scorso ottobre, durante un’operazione di pulizia, uno degli addetti ha staccato la parte finale del mento della 

maschera del faraone.

Il vero danno, però, è stato fatto per rimediare all’incidente: visto che il museo in cui si trova la maschera voleva 

esporre il reperto il più velocemente possibile, il pezzo è stato rincollato con una resina inadatta, e adesso il solco del 

punto in cui l’opera è stata danneggiata è ben visibile.

fonte: https://www.helloworld.it/news/opere-darte-rovinate-per-sempre/

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

0athenachan0

IO AVEVO SCRITTO UN LUNGO POST MA È SCOMPARSO. 

APP DEMMERDA ESCIMI IL MIO POST SUL RESTAURO. 

RIDAMMI I MIEI VENTI MINUTI DI VITA.
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No vabbè allora, veloce veloce:

- quale museo fa entrare la gente con le bibite in mano???

- dovrebbe essere un articolo attendibile 

- ricordo del Monet, la sciura spagnola e il suo Cristo abitano ancora nei miei incubi, Tutankhamon lo sapevo ed 

ero tipo “ma avevano usato colla vinilica e la colla vinilica va bene per i manufatti lignei, quindi non capisco il 

dramma”

- ricordo del consigliere della giunta milanese eh ha bucato un quadro con il tappo del prosecco

- la spada di Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi cancellata durante una pulitura

- i danni avvengono sempre, nel laboratorio di restauro e fuori da esso

- nel 1800 pulivano i quadro versandoci sopra la birra e dandogli fuoco

- non sto a riscrivere la mia tesi di nuovo ma è stato bellissimo provare a usare il cloroformio e grasso di maiale 

per pulire un quadro ahahahahahahahah ah

- le opere che partono dal 1800 a oggi sono una chiavica

- non sappiamo mai come si possono comportare i materiali

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

20150917

Mario
 "Mario, il solito Mario. Eterno come Topolino e immutabile come Biancaneve."
 
- Repubblica.it festeggia Super Mario (settembre 2015) 
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------------------------------

La vita insegna

ilmiofiloha rebloggatomarsigatto

La vita insegna. È la gente che non 
studia.

—

 

Pellescura @pellescura  

(via myborderland)

Fonte:myborderland

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

Sabra e Shatila
ze-violet
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“Furono le mosche a farcelo capire. Erano milioni e il loro ronzio era 

eloquente quasi quanto l’odore.”

Robert Fisk, settembre 1982; fra i primi ad arrivare a Sabra e Shatila, campi profughi palestinesi in Libano, dopo 

la strage compiuta fra il 16 e il 18 settembre 1982 da falangi di cristiani maroniti e milizie libanesi in accordo, con 

l’appoggio e le armi e i mezzi dell’esercito israeliano all’epoca comandato da Ariel Sharon.

Per favore, leggi i link.

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

Bagni pubblici
buiosullelabbraha rebloggatotralserioeilfaceto

SEGUI
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culturenlifestyle

Journalist Spent Four Years Traveling India to Record Deteriorating Subterranean Stepwells Before they Banish

Ancient structures called stepwells that were built in India beginning in 2nd and 4th centuries A.D. have been 

crumbling for years, which is leading to their extinction. Chicago journalist  Victoria Lautman’s first trip to the 

country prompted the discovery of the ruins. During her trip, Lautman decided to record the ancient beauties and 

give it a permanent stance through photography. 

The impressive stepwells are large subterranean structures, which run deep into the ground up to 10 stories.They 

were built as a means to access the water tables in regions where climate was the most dry with few monsoons 

during the spring. By the 11th century, these stunning structures were commissioned by wealthy and powerful 

citizens as monuments. During the last thousand years, most stepwells have remained dried and neglected, except 

for those near tourist areas. 

For this reason, for the last 30 years Lautman has spent her career capturing the beauty of engineering and art of 

the ancient world before it banishes. 

Fonte:culturenlifestyle.com

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

Ho lo scooter
ilmiofiloha rebloggatowholels

SEGUI
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ilmiofilo

con dedica…

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

6 Famous Movies That Started Out As Complete Disasters
By   Adam Koski,    Tara Marie   September 16, 2015 302
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We assume that when some studio executive first read the script for The Godfather or Seven 
Samurai, his eyes turned into cartoon dollar signs. Surely everyone must have known they struck 
gold with titles like those, right? Not always. In fact, plenty of cinema classics were treated like 
refried dog shit by the very people making them ...

#6. The Godfather Exists Only Because The Author Needed Cash

Paramou
nt Pictures

Francis Ford Coppola's   The Godfather changed everything: It is the definitive mafia flick, plus it 
saved one guy from having his legs broken with a baseball bat. That guy was Mario Puzo, author of 
The Godfather book.

via The New School History Project
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And possibly Danny DeVito's real father.

Back in 1968, Puzo was in the hole for $10,000 to his bookie, and he hoped to pay it off by selling 
the rights to his unfinished novel --   of which he had about 60 pages -- to a Paramount executive he 
met through a friend. The man bought the option "more out of pity than excitement," and 
immediately forgot about it ... until Puzo finished The Godfather and it became a best-seller. After 
that, Paramount was suddenly excited about the novel and eager to shoot a film adaptation of it, a 
feeling that nobody else shared.

Paramount Pictures
Except marionette salesmen.

For starters, no director wanted to touch it, especially Coppola, who hated The Godfather book 
because of its graphic sex scenes. He only took the job because his own studio was in massive debt 
(seeing a pattern here?). Bankruptcy started to sound kind of appealing after Coppola started work, 
only to find he was constantly   disrespected by his own film crew, and he even had to fake a heart 
attack to convince the studio to let him cast Marlon Brando in the title role. At the same time, the 
actual mafia was trying to convince Paramount to shut down production of the movie by shooting 
out a producer's car windows. Come on, they couldn't have the movie tarnish their stellar reputation 
by painting them as a bunch of violent thugs.

#5. Blazing Saddles Was Initially Released In Only Three Cinemas Across The 
Country
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Warner 
Bros.

It's been said that you couldn't make a Mel Brooks movie today, but the truth is you could barely 
make a Mel Brooks movie back when Mel Brooks was making Mel Brooks movies. Just look at his 
classic comedy western, Blazing Saddles. First, Brooks himself once quit the production because 
Warner Bros.   wouldn't let him cast Richard Pryor in the main role. After he got over that and finally 
test-screened the movie for dozens of studio executives in 1975, the feedback from 15 of them was 
that Blazing Saddles was un-releasable and that they should just write off the $2 million they had 
already spent on it.

Warner Bros.
Half of which went to the bean budget.

Two studio execs stood up for Brooks and offered to do a test release in one theater each in Los 
Angeles, Chicago, and New York. After one of those screenings, the president of Warner Bros. 
shoved a notebook into Brooks' hand and told him to write down all the changes that needed to be 
made to the piece of shit he was being forced to release, most notably: taking out the N-word. 
Brooks agreed to the demands until the president left, at which point he tossed all the notes in the 
garbage can, thus saving comedy history.

#4. Bonnie And Clyde Was A "Three-Piss" Disaster
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Warner 
Bros.

Bonnie And Clyde managed to make stuffy 1960s America root for a pair of mass-murdering bank 
robbers. A lot of it had to do with casting the two sexiest people at the time in the main roles: 
Warren Beatty and Faye Dunaway. Not that casting was the studio's decision. They didn't want 
anything to do with the movie, only agreeing to let Beatty produce it himself after he reportedly fell 
to the floor and screamed that he'd   lick the shoes of Jack Warner if he just let him do this one flick. 
The studio head eventually relented, but he gave Beatty a shoestring budget and wanted to pay him 
40 percent of the gross profit in lieu of a real salary, which he expected to amount to 40 percent of 
jack shit.

Warner Bros.
The poor prop department could afford only one lens for the sunglasses.

In fact, Warner once even warned Beatty that if he went to take a piss during a screening of Bonnie 
And Clyde, it meant the movie was no good. He ultimately dubbed it a "three-piss picture." Then, to 
make sure his prediction came true, Warner buried the movie by releasing it in the worst month 
possible and not advertising it.
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Warner Bros.
Warner shot the bullet holes into the poster personally.

On the one hand, the studio's concerns weren't completely baseless: In the 1960s, gangster movies 
were on the way out. But then again, Bonnie And Clyde wasn't just a "gangster" movie. It was 
essentially an exploitation flick, an aggressive testament to the dramatically changing social norms 
of its era. That's why, after the movie was re-released properly, it made   more than $50 million 
domestic, or in WB accounting terms: "Wait, we owe Beatty HOW MUCH MONEY?"

#3. My Big Fat Greek Wedding Was Almost My Big Fake Hispanic Wedding

IFC 
Films
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My Big Fat Greek Wedding was a surprise hit about a Greek-American woman falling in love with a 
non-Greek and learning that even if your relatives are a bunch of overbearing crazies, you should be 
thankful for them, because they might buy you a house someday.
The movie was based on a one-woman theater show performed by Nia Vardalos (who later wrote 
and starred in the movie) who spoke about her own experiences with Greek nuptials, so maybe 
people just enjoyed how authentic her story was. Naturally, that was also the first thing that 
Hollywood tried to get rid of when Vardalos started shopping the film version of her play around 
town.

IFC Films
"And do we really need that slow wedding scene? What if it was a rap battle?"

The studios suggested everything from changes to the plot to turning the whole thing into   a story 
about a Hispanic family because, hey, at least people are familiar with Latino stereotypes: tacos, 
sombreros, pinatas, etc. But what do the Greeks have?

IFC Films
"Wait, so they don't live in igloos?"

At one point Vardalos was told the movie   should star Marisa Tomei -- it was only when Tom Hanks 
and Rita Wilson stepped in to produce the movie that Vardalos was considered for the main role. 
The movie then went on to become the   highest-grossing romantic comedy in history, because Hanks 
didn't get to where he is just because he pees awesome.

#2. Universal Pictures Thought American Graffiti Was A Foreign Fetish Film
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Universa
l Pictures

American Graffiti is a movie about teenagers in the 1960s that launched George Lucas' career. But 
Universal Studios seemed to hate just about everything about the movie, especially the title, which 
they thought sounded like some "Italian movie about feet."

Universal Pictures
"And the teenagers in it want to have sex! Can you imagine how that will go over?"

The tension between the studio and Lucas came to a head in 1973, during the movie's first test 
screening. Despite overwhelmingly positive feedback, George Lucas and producer Francis Ford 
Coppola were approached by   studio executive Ned Tanen, who told them: "I went to bat for you, 
and you let me down."
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Paramou
nt Pictures, Lucasfilm

Sadly, not the last time either man would be told this.

This angers the Coppola.
Channeling all the frustration accumulated during the making of The Godfather, he got all up in 
Tanen's face and told him that Lucas had just saved Universal and that he should be kissing Lucas' 
feet. Although Tanen backed down at the time, he still decided to shelve American Graffiti 
indefinitely and   turned down the rights to Lucas' next project: Star Wars. Both projects were 
eventually bought by 20th Century Fox. American Graffiti then became at the time   the most 
profitable film in history in terms of cost-to-revenue, and Star Wars became Star Wars. We hear it 
did all right.

Universal Pictures
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Bob Falfa was in it!

#1. Toho Studios Shut Down Production Of Seven Samurai ... Twice

Toho

Seven Samurai is a film about a small group of mercenaries (we forgot how many) that today is 
remembered as a classic. But at the time they thought it was   killing its studio. See, 1950s Japan was 
dirt poor, and Akira Kurosawa's Seven Samurai was shaping up to be the most expensive movie in 
Japan's history, at a cost of *gasp* $350,000.

Toho
A lot of that was spent in post-production removing the color from the film for that vintage look.

At the same time, Toho Studios was also making another expensive movie that was pushing them 
into bankruptcy: Godzilla. Pretty soon they had to decide which of the two projects should get 
priority, and despite what Samurai Jack might have taught you, big, scary monsters tend to beat 
guys with swords. Toho Studios actually ended up shutting down the production of Seven Samurai 
two times, but whenever they did, Kurosawa would calmly go fishing and wait, because he knew 
the producers already sank too much money into the project to just scrap it.

575

http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/still-crazy-good-60-years-seven-samurai
http://www.imdb.com/title/tt0047478/


Post/teca

Toho
"So, should we just ... chill ... here?"

He was right. Despite going four times over its budget and dragging out to   148 days of shooting, the 
movie was completed, went on to become a classic, and everybody started writing Kurosawa's 
name with the characters for "Stone" and "Cold."

fonte: http://www.cracked.com/article_22866_6-classic-movies-that-everyone-thought-would-
fail.html

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

Lèggere
lospaziobiancoha rebloggatolospaziobianco

Leggere non è solo un atto tecnico, né solo un processo 
mentale; è soprattutto un progetto di costruzione del 
cervello.

—

 

Frank Schirrmacher (via lospaziobianco)

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

La madonna

marsigattoha rebloggatoembolo
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embolo

Ecco.

Fonte:gekomatto

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

Aborto
kon-igi

Volevo fare un post sull’aborto in Italia, ma dopo essere andato sul sito Istat e aver incrociato il desolatamente 

abbondante numero di giovani donne che hanno ricorso a questa pratica con l’altrettanto abbondantemente alto 

numero di giovani donne che con dermoaccapponanti ask dimostrano di avere la maturità sessuale e affettiva di un 

dodo, ho deciso che nonostante l’unfollow massiccio che ieri ho attuato, tutelerò i miei coglioni e il mio stomaco 

sorvolando sull’argomento, poiché i/le social justice warrior mi provocano vomito e diarrea al contempo e ho fatto 

la doccia stamattina.
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Quando avrete finito di frignare pretestuosamente e in ritardo su una lotta di 35 anni fa, fatemi un fischio e poi 

andate affanculo.

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

Parole 
ilfascinodelvago
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Everything sounds better in Italian.

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

Medieval book transport

microlinaha rebloggatoselene

582

http://selene.tumblr.com/post/129235515376/erikkwakkel-medieval-book-transport-you-are
http://microlina.tumblr.com/
http://www.buzzfeed.com/lukelewis/bellissimo?bftw&utm_term=4ldqpfp#.nxWqzYvb0


Post/teca

583



Post/teca

584



Post/teca

585



Post/teca

586



Post/teca

erikkwakkel

Medieval book transport

You are looking at two ‘wraps’ (top), the outside and inside of a box (middle), and a leather satchel (bottom). 

What they share is not just their old age (they are all medieval), but also the purpose for which they were made: to 

transport a book from A to B. The actual reason for transporting books in these objects varied considerably. The 

wraps are late-medieval girdle books, which were hanged from the owner’s belt by the knot. The text inside - 

which was often of legal or religious nature - could be consulted quickly and easily: just unwrap it and read. The 

box (and the ninth-century book inside) had a more exotic use: the package functioned as a charm for good luck 

on the battlefield, where it was carried in front of the troops by a monk. The satchel, which also dates from the 

ninth century, was just a bag to transport a book while on the go - it was popular among monks. Read more about 

these fascinating devices in my blog post “Medieval Books on the Go” (here).  

Pics -  Wrap at top: Stockholm, Royal Library (16th century, source); Wrap below it: Yale, Beinecke Library, MS 

84 (15th century, source); Box: Dublin, Royal, Irish Academy, D ii 3 (8th/9th century, source); Satchel: Dublin, 

Trinity, College, MS 52 (Book of Armagh, 9th century, source).

Fonte:erikkwakkel

---------------------------------
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Giornalismo

robertcmmacgregor

robertcmmacgregor

Questo post è il mio nemico

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

bidonicaha rebloggatouseless-denmarkfacts

SEGUI

useless-denmarkfacts
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Danish folklore

● Holger Danske (Holger the Dane)

●

Holger the Dane was said to be a knight of Karl the Great. The statue of him above is placed at Kronborg Castle, 

and it is said that when Denmark is under siege or in need, the statue will come to life, and rise to protect 

Denmark.

● Gefion

●
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Gefion is the nordic goddess of ploughing and virginity. She is said to be the one who ploughed the eastern region 

of Denmark (Zealand) from Sweden. In one of the folklores Odin sends her out to get more land, and she turns her 

four sons into oxen, and had them help her plow a part of Sweden, which is now lake Mälaren, and gave it to 

Denmark as Zealand. Additionally, all those who die a virgin become her attendants.

• Nisser

•

Nisser is the most outspread danish folklore, that danish kids still believe in. In Denmark, kids don’t believe in 

Santa Claus for christmas, instead we have small three feet tall people, who live in your house or your barn. They 

tend to play pranks on you, but can be befriended easily by giving them food, and if you treat them nicely they 

will give the family of the house presents for christmas, and protect the house.

---------------------------
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Ti va di tromabre?

aliceindustland

Suggerisco che al posto della domanda “sei gay?” O alla più attuale “in che cluster gender ti collochi?” Venga 

istituita una domanda con l'unico scopo per cui possa essere permessa, ovvero una scopata, introducendo la più 

schietta forma: “ho voglia di fare sesso con te, nel caso come individuo io rientrassi nelle tue preferenze del 

momento, ti andrebbe di sbattermi come si deve?”

Che ne dite?

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

Primi dubbi
buiosullelabbraha rebloggatogooblegobbleblog

SEGUI

Il primi dubbi su Giuda vennero quando nella tombola di 
Gerusalemme urlò:“TRENTATRÉ, GLI ANNI DI CRISTO”

—

 

Genio  78    @  Zziagenio  78

(via dovetosanoleaquile)

Fonte:dovetosanoleaquile

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

Lo sapevate che…

rubrica settimanale provvisoria

a cura di Federico Maria Sardelli

… la bibita più cattiva del mondo è la famosa “Peta-Cola”, la bibita della Càtaplam interamente ottenuta 

dalle carcasse di palombo, ma con l’aggiunta di gas nocivi.
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… per compiere la formidabile scalata del Monte Pypone (447 mt. s.l.m.), impresa mai tentata fino al 

1976 non già per la difficoltà delle forti correnti ascensionali che vi spirano ma sostanzialmente per 

mancanza di tempo e voglia, il famoso alpinista Gangaroni Loris (68 annetti portati bene) diluviò a 

digiuno un cartone intero di ova crvde per darsi l’energia utile all’impresa, ma fu còlto da rigvrgito e 

mandò in culo il cimento; tempo dopo il favoloso primato fu ritentato – e questa volta realizzato – da 

Manesco Botrilli (il celebre peso bomba) che salì a corsetta tutte le ranpe dell’odioso monte. Peccato che, 

arrivato in vetta, pestò una merda di cinque chili lasciata lì da non si sa chi, ma sicuramente da uno dei 

molti che prima del Botrilli raggiungevano la vetta per farci i pic-nics.

… la barba, quando si porta molto lunga e quando si lava tre volte ogni lvstro, è uno dei più confortevoli e  

ambìti luoghi di raduno e meeting di importanti famiglie di batteri provenienti anche da lontano. Ivi, gli 

operosi animaletti hanno l’agio d’impiantare imponenti catene di mvffe che rendono la barba simile a ciò 

che viene denominata, con termine scientifico, barba impestata.

… per ottenere un dolce Saint-Honoré perfettamente soffice e friabile vi è un ingrediente segreto da 

aggiungere all’impasto appena lavorato: si tratta di tre bei cucchiajoni colmi di merda, cioè, no, volevo 

dire: fecola di patate della più fine, abbiate pazienza, tutti possono sbagliare.

… quando fu inventato il primo razzo interplanetario, il mondo accademico rimase piuttosto scettico, e il 

suo inventore, il Prof. James T. Paglianty, fu trattato dai colleghi di tutto un po’ [ovvero d’imbecille, 

testadicazzo, merdone e qualcuno gli dette anche di finocchio]. In realtà il Prof. Paglianty aveva 

realmente inventato il primo razzo interplanetario della storia, peccato che l’avesse realizzato 

interamente in Grana Padano, ossia in un materiale inadatto ad affrontare le elevate temperature 

d’attrito che la velocità dei motori a propulsione nucleare ivi alloggiati avrebbero causato.

… dài oggi, dài domani, prima o poi anche il bove s’incazza.

… durante la guerra franco-prussiana del 1870 il re di Francia Napoleone III si trovò ad affrontare un 

duplice ordine di problemi: sul fronte esterno, la supremazia numerica e d’equipaggiamento delle truppe 

prussiane, mentre sul fronte interno, le liti col tegame di sua madre che gli imponeva di infilarsi sempre 

le pattìne prima d’entrare in casa..

… un recente sondaggio su chi acquista l’automobile ha rivelato i seguenti risultati: alla domanda “Cosa 

ve ne fate d’una automobile?” il 56% degli intervistati ha risposto “ma vai in culo”; il 41% “mi ci scaldo le  

mani appoggiandole sul cofano d’inverno, basta che non piova sennò preferisco altri systemi, come il 

termosifone in casa”; il 38% si è invece dichiarato profondamente scettico sul futuro. Alla domanda 
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“Quali sono i requisiti tecnici che richiedete a un’automobile?” il 61% ha risposto “che sia costruita con 

materiale non friabile”; il 43% “che sia già parcheggiata” e, infine, il 13% “che possieda uno sterzo molto  

sensibile, ovvero che faccia rispondere il movimento delle ruote anteriori a quello esercitato dalle mani 

sul volante nello stesso momento – o al massimo pochissimi secondi dopo – e possibilmente nella stessa 

direzione imposta al volante”, esigenza questa che, fortunatamente, è avanzata solo da una ristretta 

minoranza di sofisticati e incontentabili fanatici dell’auto.

fonte: http://accademiadeglialterati.com/2015/09/16/lo-sapevate-che-10/ 

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

https://archive.org/details/softwarelibrary_msdos_games?&sort=-downloads 

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

Idee
onepercentaboutanythingha rebloggatoclasse

Ideas do not exist separately from 
language.

—

 

Marx - Grundrisse 1857 (via dailymarx)

Fonte:marxists.org

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

Quale futuro per la distribuzione dei libri nelle librerie italiane?
Francesco Giubilei
17 settembre 2015

Reduce da due giorni di incontri con i distributori nazionali delle case editrici di cui sono direttore 
editoriale (Historica e Giubilei Regnani), metto nero su bianco alcune considerazioni emerse nelle 
lunghe chiacchierate intercorse tra un editore indipendente e un distributore nazionale che possono 
aiutare a comprendere in quale direzione stia andando – e andrà sempre di più nei prossimi anni – 
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l’editoria in Italia.
Il primo fenomeno a cui si assiste da un po’ di anni è la diminuzione dell’ordinato in libreria, 
ovvero i libri che i distributori ordinano agli editori da mettere in distribuzione nelle librerie. Ciò ha 
determinato un abbattimento del numero di copie da stampare e dei costi di tipografia.
L’editore indipendente del futuro – o quello di successo del presente – è colui che abbatterà 
drasticamente i costi del magazzino, stampando le copie strettamente necessarie per sopperire alle 
esigenze della distribuzione e delle vendite dirette.
La pila dei libri in libreria per gli editori indipendenti non esiste più, salvo presentazioni o eventi 
particolari – autore amico del librario, o libreria indipendente della città di cui è originario l’autore 
– e occorre chiedersi che senso abbia per un editore investire migliaia di euro a libro per sostenere i 
costi distribuzione per poi avere una copia a libreria (quando va bene) nascosta in uno scaffale in 
mezzo a centinaia di altri titoli.
In futuro i distributori lavoreranno sempre più su ordinazione appoggiandosi ai grossisti, 
diminuendo i tempi di spedizione dei libri per essere sempre più competitivi con gli store online.
Secondo gli editori la causa dell’insuccesso dei libri sono i distributori che non lavorano bene, 
secondo i distributori sono gli editori che fanno libri di basso livello che non hanno mercato. In 
questo caso sono d’accordo con i distributori, soprattutto al giorno d’oggi, se un lettore è 
intenzionato a reperire un libro, il modo per acquistarlo lo trova facilmente.
Dal canto mio continuo ad essere convinto che accanto ai distributori – mali necessari, non me ne 
vogliano i nostri distributori di cui siamo molto soddisfatti – l’editore debba sviluppare un circuito 
di vendita alternativo “a valle”, verso il cliente, il lettore, unico vero padrone delle case editrici. A 
volte purtroppo gli editori tendono a dimenticarlo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
@francescogiub
FONTE:   Cultora

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/quale-futuro-per-la-distribuzione-dei-libri-nelle-
librerie-italiane/

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

Una giornata in una città medievale

Giuseppe Albertoni

Apparentemente nulla è più statico dei diversi momenti che caratterizzano la giornata. 
Gli atti quotidiani che compiamo al mattino, a mezzogiorno, alla sera ci appaiono come atti  
naturali,  immutabili.  In realtà il  nostro modo di vivere la giornata è frutto di cambiamenti  
molto  recenti  e  quindi,  anche  per  comprendere  meglio  la  nostra  quotidianità,  può  essere  
interessante scoprire come vivevano le persone nelle città del XIII e XIV secolo. 

Iniziamo questo nostro breve viaggio in una giornata medievale dal suo momento finale, 
la sera. Concluse le faccende della giornata, sull’imbrunire, quando venivano chiuse le porte 
delle mura della città, quasi tutti tornavano a casa. La città cadeva velocemente nelle tenebre:  
vie e piazze non erano illuminate poiché il fuoco delle torce avrebbe potuto trasformarsi in un 
pericoloso nemico per le case, in gran parte in legno; inoltre, il costo della cera o della pece  
che avrebbe dovuto garantire l’illuminazione pubblica era oneroso e difficilmente i cittadini 
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avrebbero accettato di pagare una gabella in più per illuminare le strade. Anche le stanze delle 
case  erano  scarsamente  illuminate  da  poche  candele  che  venivano  spente  dopo  una  cena  
leggera, per lo più a base di zuppe o verdure: il timore degli incendi era diffuso e giustificato e  
accompagnava le sere e le notti degli uomini medievali. Dopo la cena, che veniva consumata 
attorno alle sei - o, se vogliamo usare la terminologia medievale, ai vespri - la maggior parte 
delle  persone  andava  a  dormire.  Pochi  erano  coloro  che  si  avventuravano  in  strada  per 
raggiungere delle taverne, dove bere con gli amici e giocare a dadi. Le vie comunque non 
erano del tutto deserte: sotto i portici o le tettoie poste all’ingresso delle chiese dormivano gli 
emarginati  -  mendicanti,  prostitute  e  giocolieri  che  non avevano  una  propria  abitazione  -  
assieme ai pellegrini che non avevano trovato posto negli ospizi. Sia chi andava a dormire 
subito dopo cena, sia chi preferiva passare del tempo a giocare a dadi nelle taverne, sia chi  
alloggiava negli ospizi e nelle locande, prima di coricarsi doveva appendere i propri abiti in 
alto, su una pertica orizzontale, per evitare che venissero rovinati dai topi presenti in ogni casa.  
Le persone in genere andavano a dormire nude in letti  dove quasi sempre dormivano altri  
familiari; anche nelle locande non era raro che i viandanti dovessero dividere il giaciglio con 
persone che non conoscevano: il letto individuale e il pigiama sono conquiste più recenti di 
quanto non si creda!

Le ore  della  notte  erano  scandite  dal  suono delle  campane di  monasteri  e  conventi, 
poiché  prima  dell’alba  monaci  e  frati  si  riunivano  più  volte  in  preghiera  per  perorare  la  
salvezza  della  propria  anima  e  di  quella  dei  dormienti.  I  primi  rintocchi  risuonavano  a 
mezzanotte per il mattutino; successivamente, grosso modo dopo tre ore, i monaci venivano 
richiamati  alla  preghiera  per  laudi  e,  parallelamente,  i  laici  potevano  farsi  un’idea  meno 
approssimativa del momento della nottata. Ma la giornata vera e propria iniziava per tutti , 
attorno alle sei di mattina, e di nuovo erano le campane a dare il segnale alla cittadinanza. Il  
loro suono segnalava, poi, tutti i momenti importanti della giornata.

Ma procediamo con ordine. Quando le campane risuonavano per la ora prima, attorno 
alle nostre sei, nelle città tutto si rimetteva in moto. La gente si alzava, si vestiva - in genere  
con gli abiti del giorno prima - e si sciacquava viso e mani. Il resto del corpo veniva lavato  
molto raramente, per le grandi occasioni: scaldare l’acqua per una tinozza richiedeva tempo e  
molta legna. Per questo, quasi tutti i cittadini preferivano utilizzare i bagni pubblici, i cui posti  
però erano limitati. Molti erano, poi, quelli che si recavano a messa prima di fare la prima  
colazione.

Mentre artigiani e commercianti aprivano le loro botteghe, quasi sempre poste al primo 
piano delle loro abitazioni, le donne si dedicavano alle attività domestiche e i bambini, per lo  
più solo i maschi, se non impegnati nell’attività paterna frequentavano le scuole poste presso le 
chiese vescovili e i monasteri. Vie e piazze a questo punto brulicavano di persone e animali.

Accanto a commercianti, artigiani, contadini, monaci, non era raro incontrare cani, gatti 
e animali  oggi banditi  dai  centri  urbani,  come ad esempio i  maiali,  che grufolavano nelle 
immondizie,  svolgendo  la  funzione  di  spazzini.  Infatti  nelle  città  medievali  c’era  scarsa 
attenzione  per  l’igiene:  gli  scarichi  domestici  cadevano  direttamente  nelle  viuzze  interne 
mentre le immondizie venivano gettate lungo le strade, che, per garantire un minimo di pulizia, 
quasi  sempre  erano  attraversate  da  rivoli  d’acqua.  Ognuno  cercava  di  mantenere  libero 
l’ingresso della propria casa o bottega, disinteressandosi della pulizia complessiva della città.  
Ma  anche  gli  odori  e  i  suoni  di  una  città  medievale  erano  diversi  da  quelli  odierni.  In  
particolare  negli  ultimi  anni  gli  storici  hanno  cercato  di  ricostruire  il  “panorama  sonoro”  
cittadino: oltre al suono delle campane, che scandiva il “tempo della chiesa”, frequenti erano 
gli squilli di tromba, che segnalavano importanti momenti civili o militari; il tutto in un brusio 
di fondo, in cui le voci degli uomini si sovrapponevano ai rumori dei carri, dei cavalli e degli 
animali domestici. I rumori in parte si placavano attorno all’ora sesta, che corrispondeva al 
nostro mezzogiorno, quando i lavori venivano interrotti e la gente andava a mangiare. Il pranzo 
era sempre assai abbondante, anche se naturalmente c’era una notevole differenza di cibi a 
seconda delle classi sociali (? schede A tavola nel Trecento). Dopo questo pranzo sicuramente 
non leggero molti riposavano - ancor oggi il riposo pomeridiano è definito “siesta” dal nome 
dell’ora di pranzo medievale - e poi tutti riprendevano le loro attività sino ai vespri (sei di  
sera). Per compieta (9 di sera), la città era di nuovo avvolta nel silenzio.
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Per saperne di più:
- Bordone, Renato: Memoria del tempo e comportamento cittadino nel medioevo italiano, Torino 1997.

- Frugoni, Arsenio e Chiara: Storia di un giorno in una città medievale, Roma-Bari 1997.

fonte: http://www.emscuola.org/labdocstoria/Pubblicazioni/Trecento/capB04.htm

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

Caligari

curiositasmundiha rebloggatomasoassai

SEGUI

yesiamdrowning

MD e orsacchiotti.
Siete ragazzi d’oggi e pensate che la barba rada, l’università che non decolla, la forfora e la tipa che si ostina a non 

darvi l’amicizia su facebook siano grossi problemi? Probabilmente non avete mai conosciuto Vittorio e Cesare, i 

ragazzi osservati da Claudio Caligari nella sua ultima definitiva prova cinematografica: Non essere cattivo, da 

qualche giorno nelle sale. Cesare (Luca Marinelli, La solitudine dei numeri primi e Tutti i santi giorni) e Vittorio 

(Alessandro Borghi, più votato alle fiction e un po’ si vede) sono due ragazzi nella Ostia di metà anni Novanta (il 

film si svolge nel 1995, ma è incredibile come il passato e il presente si mischino in un contesto dove nulla sembra 

muoversi da decenni). Non sono soltanto i fratelli maggiori dei ragazzi di vita descritti illo tempore da Pier Paolo 

Pasolini, sebbene il legame col cinema pasoliniano sembra essere indissolubile oramai in Caligari: non hanno 

amici all’infuori l’uno dell’altro, e le persone che riescono a varcare il cerchio del loro legame fraterno sono tre o 

quattro criminali di mezza tacca di cui riescono a fare facilmente a meno, non hanno un’innata predisposizione a 

delinquere come i protagonisti de L’Odore della notte e così il loro agire è dettato da necessità immediate. Lo 

spaccio e la truffa per avere di che farsi, il furto d’auto per fare un giro con la donna amata; la rapina infatti, per 

contrasto, assume i contorni ora comici ora drammatici ma mai (seppur temporaneamente) edonistici o tanto meno 

risolutivi. Il fatto è che Vittorio e Cesare, come altri ragazzi ancora oggi sul litorale romano, hanno una doppia 

personalità. Sono sonnambuli, sociofobici, schizzati. Sono sensibili, puri, riflessivi. Le droghe condizionano una 

parte rilevante delle loro vite, mentre un atavico senso della famiglia (e un capitolo a parte lo meriterebbero le 

figure femminili del film: madri, compagne, sorelle, troie, eccetera) cerca di redimerli. L’idea di una vita 

domestica che sia serena e quanto più possibile normale, un casale fuori città, qualcuno che ti prepari il caffè come 

una vecchia canzone di Battisti, li segue dappertutto. E’ l’ultimo fugace pensiero prima di rincasare dopo una notte 

brava guardando andare via colei che segretamente si ama, è il primo pensiero alle 6 di mattina quando si decide 
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che per un giorno si può pure provare a lavorare. E’ il fil rouge che si (intra)vede per tutto il film. E qui forse 

Caligari supera almeno concettualmente Pasolini. Laddove Accattone o Mamma Roma erano costruiti sulla 

debolezza dell'umanità disagiata che sogna il riscatto della propria condizione attraverso impossibili avanzamenti 

sociali, qua la rivalsa sociale oramai è disillusa ma questo non impedisce ai due protagonisti di cercare un 

miglioramento. La loro storia segue un rapporto che obbliga l'uno ad essere reciprocamente causa, effetto e 

riferimento delle vicissitudini dell'altro, in un rapporto fraterno che supera ogni tipo di avversità o tradimento ma 

se Cesare, alla fine, rappresenta un legame con la propria vita che trascende ogni tipo di volontà, Vittorio no. E 

non so voi, ma a me l’idea di una seconda opzione è sempre piaciuta. In Non essere cattivo non ci sono i ragazzi 

di strada del cult totale Amore Tossico, e le due o tre autocitazioni alla pellicola del 1983 francamente lasciano un 

po’ il tempo che trovano, tuttavia il film postumo di Caligari non tenta più di sposare l’attendibilità sociologica 

con gli schemi narrativi della finzione, tenta semmai una analisi psicologica di più ampio respiro dei ragazzi dello 

zoo di Ostia Lido. Un film che non ha per nulla il taglio “documentaristico” dell’illustre antesignano e non risolve 

il problema-droga, ma chissà che non serva più da deterrente di una puntata di Breaking Bad a caso, perché non 

credo fosse quello il punto cardine che si voleva rappresentare. La droga c’è perché a Ostia, come in molte altre 

periferie del mondo, la droga c’è sempre stata come forma di escapismo sociale - e i punti di spaccio sono gli 

stessi da trentacinque anni - così come è sempre mancato tutto il resto. Ma, come del resto sempre accade al 

cinema, delle immagini si vede quello che c’è perché c’è, mica quello che non c’è. Che poi sarebbe la vera 

denuncia sociale. Non mancano certo scene ad alto contenuto tossico, piene di un umorismo sardonico e disperato 

oltre che di cocaina e pasticche, ma non ci sono gli eccessi del passato - come la sequenza del quadro dipinto con 

le siringhe. Il volersi bene qui è quello buono “di una volta”, quello che non si dice e porta a continui e reciproci 

perdoni - mentre i tossicodipendenti del 1983 non conoscevano solidarietà e la loro vita si consumava nella 

disperata ricerca del buco quotidiano. Che sia un bene o meno poi è un fattore più di gusto che etico. Giova invece 

di certo al film il finale “aperto” che non ricicla quanto visto in passato e non fornisce l’ennesima citazione 

letteraria ai film o alla vita di Pasolini (se mai c’è un vago accenno a Carlito’s way di De Palma). Caligari 

dimostra così di essere stato uno dei pochissimi registi su cui si poteva fare ancora affidamento. Un regista entrato 

nella fase invernale della carriera con l’agilità di un ragazzino e la saggezza non conciliante di sapeva bene di cosa 

stava parlando. In attesa di farvi prendere per il culo da Trainspotting 2, concedetevi una piccola riuscita analisi 

antropologica che è un chiarissimo esempio di come si possa continuare a fare buon cinema con buone idee.
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Ps - Nel momento in cui scrivo non esiste nemmeno una pagina di Wikipedia dedicata al film, se qualcuno più 

tecnologico di me volesse rimediare…

curiositasmundi

Ok, ve bene , mi avete convinto, vado a vedermelo.

Fonte:yesiamdrowning

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

STUDIARE IMMERSI IN UN SOGNO 

LA BIBLIOTECA CLEMENTINUM DI PRAGA, INAUGURATA NEL 1722, È STATA ELETTA 
LA PIÙ BELLA E MAESTOSA DEL MONDO - BORGES, CHE LA CITA IN UN RACCONTO, 
DISSE: “MI IMMAGINO IL PARADISO COME UNA SPECIE DI BIBLIOTECA”

La barocca Sala della Biblioteca, è famosa per la presenza dei rari globi dorati e spettacolari 
affreschi. La sala è costruita all’interno del vasto complesso Clementinum. La leggenda racconta 
che i gesuiti, quando iniziarono a costruire la biblioteca nel 1622, avessero un solo libro…

Da   http://www.boredpanda.com/

598

http://www.boredpanda.com/
http://yesiamdrowning.tumblr.com/post/128836764946/md-e-orsacchiotti
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/129271439792/md-e-orsacchiotti


Post/teca

 

 biblioteca Clementinum praga 8
La biblioteca Clementinum di Praga, uno splendido esempio di architettura barocca inaugurata nel 
1722 come parte della università della Compagnia di Gesù, è stata eletta la più bella e maestosa del 
mondo dagli utenti del sito web “boredpanda”. Gli affreschi realizzati da Jan Hiebl e il rigore delle 
grandi scaffalature in legno ne fanno sicuramente un posto magico e affascinante. La Clementinum 
compare anche nel racconto “Il miracolo segreto” di Jorge Luis Borges, che una volta disse: “Mi 
sono sempre immaginato il paradiso come una specie di biblioteca”.
 

 biblioteca Clementinum praga 7
La barocca Sala della Biblioteca, è famosa per la presenza dei rari globi dorati e spettacolari 
affreschi. La sala è costruita all’interno del vasto complesso Clementinum. La leggenda racconta 
che i gesuiti, quando iniziarono a costruire la biblioteca nel 1622, avessero un solo libro. Ora la 
collezione si aggira intorno a 20.000 volumi. Le etichette sugli scaffali sono originali ed è possibile 
consultare libri con appunti segnati dai gesuiti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/studiare-immersi-sogno-biblioteca-
clementinum-praga-108790.htm

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

La crociata del 2015
paoloxl

(via Giordana Bruna - Comitata LGBTQIAEF: Una serata con Gianfranco Amato a Sommacampagna)
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Una persona che ha assistito alla conferenza di Gianfranco Amato a Sommacampagna ci ha mandato questo 

resoconto. 

Lo pubblichiamo per continuare il nostro lavoro di controinformazione. 

Se volete, potete mandarci le vostre testimonianze alla mail giordanabrunavr@gmail.com

Nel corso della serata del 15 settembre tenutasi presso la Chiesa Parrocchiale di Sommacampagna (Verona) ho 

perso il conto di quante volte sia stata utilizzata la parola “pericolo”. Nel clima creato sapientemente dall’avvocato 

Gianfranco Amato, presidente dei “Giuristi per la Vita”, si fomenta l’isteria collettiva contro lo spettro del 

“gender” e contro tutto ciò che è diverso dalla norma eterosessuale, sostenuta dalla Chiesa Cattolica.

A livello terminologico, si è realizzata una confusione incredibile tra diversi concetti, sfruttando il fatto che molto 

probabilmente il pubblico in sala, per la quasi totalità composto da genitori e persone over 50, non ne conoscesse 

nulla. Si porta come prova dell’esistenza del “gender” l’esistenza delle identità “gender fluid”, che però, nella 

realtà, rappresentano solamente una delle possibili identità di genere. Le persone gender fluid intendono passare 

da un genere all’altro, senza essere intrappolate stabilmente in un genere specifico, e il fatto che in questa 

definizione sia presente la parola “gender”, secondo il relatore, vuol dire che il “gender” esiste e che, in un futuro 

descritto con toni apocalittici, tutti i bambini e tutte le bambine vorranno poter cambiare sesso di appartenenza in 

fluidità, senza sceglierne uno di riferimento. A prova di questo si mostrano le foto di Shiloh Pitt, figlia di Angelina 

Jolie e Brad Pitt, che vuole essere chiamata John e si presenta alle occasioni mondane con i genitori vestita con lo 

smoking. Apriti cielo! La questione dei bambini e della bambine trans infiamma la platea, senza che nemmeno 

una volta venga fatto riferimento a quello che è il vissuto reale di questi bambini e di queste bambine!

Ovviamente si fa confusione, come prevedibile, tra “sesso”, “genere” e “identità di genere”, sostituendo i termini 

secondo quanto risulti più funzionale alla retorica in stile predicatore della Bible Belt americana. Proseguendo con 

l’analisi, vengo riportati come prove dell’esistenza del “gender” articoli di “Grazia”, autorevole rivista scientifica 

conosciuta da tutte le parrucchiere italiane, che parlano di persone “gender neutral”, ancora una volta creando 

confusione. “Gender Neutral” è una possibilità, una scelta che può essere fatta in termini di identità e di posizione, 

non una moda che si diffonde per contagio, come l’influenza durante le festività natalizie!  L’apice della serata, a 

mio avviso, si è realizzato quando l’avvocato Amato ha mostrato la foto di una ragazza trans laureatasi a Oxford, 
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che ha indossato abiti femminili, rompendo le regole del tradizione dress code della blasonata università inglese: 

la chiesa intera è scoppiata in una fragorosa risata. Che osa c’è da ridere? Che una ragazza trans si sia laureata? 

Che esista? Il tema trans è stato trattato soprattutto in riferimento alle recenti disposizioni della giurisprudenza 

italiana in merito alla possibilità di ottenere il cambio di sesso all’anagrafe senza una correzione totale del sesso 

biologico di nascita. Della necessità di un percorso di diagnosi della disforia di genere e del supporto 

fondamentale che i trans e le trans devono poter ricevere nel loro percorso di transizione non si è parlato, 

ovviamente.

Utilizzando la terminologia scientifica in modo arbitrario (“i bagni per uomini, per donne e i bagni gender”, “la 

propaganda omosessualista che piace all’Europa”, cito direttamente), mostrando materiale non tratto dai numerosi 

studi sul tema dell’identità di genere realizzati negli ultimi cinquant’anni, soffiando sul fuoco della paura del 

diverso e sull’omofobia, si è realizzato il clima di terrore desiderato e progettato ad hoc.

Concludendo, se l’idea di questa conferenza era fomentare odio e ignoranza, l’obiettivo è stato raggiunto. Ora 

resta solo da chiedersi: chi ci guadagna da queste serate? Perché si tengono? Le scuole private, presentate come 

delle “isole felici”, sono probabilmente le prime a beneficiare di queste crociate. Forse è proprio questo l’obiettivo 

politico di queste iniziative. Nelle paritarie, secondo quanto presentato, il “gender” non entra! In secondo luogo, 

questo clima è utile a chi sostiene la necessità di togliere le ore di educazione sessuale e all’affettività nelle scuole. 

La conseguenza quale sarà? Che aumenteranno le malattie trasmesse sessualmente, fenomeno già in atto, le 

gravidanze indesiderate nelle adolescenti, e, chiaramente, gli/le adolescenti non avranno più la possibilità di 

confrontarsi con professionisti della salute su tematiche fondamentali come la prevenzione e la contraccezione.

Attenti genitori! Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro dell’ignoranza e della paura! Un consiglio: 

informatevi in modo indipendente, cercate di dialogare davvero con i vostri figli e le vostre figlie, senza falsi 

pudori e senza essere bigotti. Essere genitori è un compito davvero difficile, ma il dialogo e il vero confronto sono 

la base per il futuro dei vostri figli e delle vostre figlie!

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

Dottor Chi

http://www.dailymotion.com/video/x2pxbzg

-------------------------
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Fatti d’Ungheria

falcemartelloha rebloggatoiguano1970

SEGUI
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L’ultimo kaiser

historicaltimes
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The last Emperor of Germany, Kaiser Wilhelm II while being in exile in the Netherlands in 1933.
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via reddit

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

20150918

Trent’anni senza Italo Calvino, e ancora cerchiamo le nostre Città 
Invisibili
Giacomo Giossi
18 settembre 2015

Italo Calvino moriva trent’anni fa dopo poco più di dieci giorni di agonia in seguito all’ictus che lo 
colse il 6 settembre nella sua abitazione di Castione della Pescaia. Ricorda Gianni Celati, al 
capezzale dell’amico e maestro, che Calvino, con il capo totalmente coperto dalle fasciature, ad un 
certo punto pronunciò la frase quanto mai enigmatica: “Je suis un abat-jour allumé”.
Calvino è stato probabilmente il migliore interprete della figura dello scrittore pubblico del 
secondo Novecento. Un equilibrio che lo distanziò da figure più estreme (anche per versi opposti) 
come quella di Alberto Moravia e di Pier Paolo Pasolini che indubbiamente hanno lasciato un segno 
sia nella cultura del nostro paese che nella sua società letteraria intesa come quel gruppo capace di 
veicolare idee e promuovere visioni innovative attraverso il ruolo e la reputazione conquistata con 
la scrittura e la sua autorialità. Tuttavia Calvino appare oggi ancora nella sua interezza di autore e di 
intellettuale come un riferimento slegato dalla specificità del suo tempo. Una figura dunque capace 
di parlare all’oggi non solo con la propria lingua e con i propri testi, ma anche attraverso quella 
visione di lavoratore culturale che agisce attorno ai libri degli altri, figura che si fa autore e critico, 
letterato e curatore allo stesso tempo.
Italo Calvino ci ha lasciato con Le lezioni americane e con Le città invisibili due opere che ad 
oggi vengono lette e rilette, compulsate e rivisitate quasi in maniera ossessiva. Un lascito che 
sembra però più che altro una presa, infatti Italo Calvino sembra porsi più che come riferimento, 
come ostacolo invalicabile. La perdita storica del ruolo dell’intellettuale, il cambiamento profondo 
che diviene esplicito nella società italiana tra gli anni Ottanta e Novanta (all’interno dei quali 
scompaiano oltre che a Calvino anche Giorgio Manganelli e Goffredo Parise) sembrano portare il 
dibattito all’interno di una nostalgia del rimorso in cui tutto ciò che è cambiato è stato solo perduto 
e tutto ciò che non è più stato è figlio dell’incapacità odierna di incidere e di raccontare. Italo 
Calvino è stato ed è criticato più dai fratelli che dai figli: capace di collocarsi abilmente all’interno 
del dibattito, ha saputo affrontare le avanguardie sessantatreine con prudente attenzione e curiosità 
distanziandosi anche successivamente prima di ogni conflitto e scontro, quasi a protezione della 
propria scrittura. Dove non ha potuto esimersi è stato nel confronto aspro a cui veniva chiamato 
principalmente da Pier Paolo Pasolini e proprio nel loro scambio epistolare troviamo tra le migliori 
pagine civili della storia del nostro paese e in un certo senso le note a margine delle sue eterne 
contraddizioni.
Quanto devono o non devono oggi gli scrittori italiani a Italo Calvino? Esiste una letteratura 
italiana dopo di lui? Sono ovviamente domande pretestuose che vogliono però provare a liberare la 
letteratura italiana odierna dal fantasma di Calvino, dalle sue trasfigurazioni come dalla sua 
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maschera costruita ad hoc dall’ansia critica di chi oggi è incapace di cogliere e di accettare nelle 
nuove narrazioni un mondo diverso, magari disturbante, ma comunque vivo e ricco di storie.
Abbiamo così raccolto attorno ad un tavolo alcune tra le voci più interessanti del panorama 
letterario italiano di oggi: Nicola Lagioia, vincitore con La ferocia (Einaudi 2014) dell’ultima 
edizione del Premio Strega e da anni presente nel dibattito culturale italiano, anche attraverso il blog 
culturale Minima&Moralia fondato con Christian Raimo; Chiara Valerio autrice del romanzo cult 
Almanacco del giorno prima (Einaudi, 2014), e capace di confrontarsi con i più diversi mezzi dalla 
radio alla tv fino al cinema con la scrittura del soggetto di Mia madre insieme a Nanni Moretti, 
Valia Santella e Gaia Manzini; Francesco Pacifico, che con Class (Mondadori, 2014) ha scritto 
probabilmente il principale romanzo di quella generazione espansa che in Italia oggi ingloba dai 
ventenni fino ai quarantenni; Giovanni Montanaro, raffinato e defilato autore del visionario Tutti i 
colori del mondo (Feltrinelli, 2012) e che con Tommaso sa le stelle (Feltrinelli, 2014) ha confermato 
la ricerca di un’opera armonica e coerente e Rossella Milone che con il recente Il silenzio del 
lottatore (Minimum Fax, 2015) ha raggiunto una maturità stilistica capace di proporre un’idea 
inedita e personale della forma racconto.
 
Quale l’eredità più preziosa lasciata alla letteratura italiana e anche a disposizione dei 
narratori italiani da Italo Calvino?
 
Nicola Lagioia: L’uso dell’immaginazione (oggi poco praticata) e la bellezza di certe immagini. 
Anche l’uso della ragione, empatico, a volte amaro, ma mai apocalittico. Da questo punto di vista, è 
un’eredità più difficile da gestire rispetto a quella di Pasolini. Non pochi post-pasoliniani (e sono 
una marea) trascorrono le giornate a stracciarsi le vesti senza preoccuparsi di combinare niente di 
concreto: l’apocalisse è appunto il loro alibi per non mettersi seriamente in gioco. I (pochissimi) 
post-calviniani degni di questo nome ho sempre l’impressione che si preoccupino invece di 
costruire qualcosa, con fatica, umiltà, e pochi narcisismi. Insomma, prendono seriamente il finale de 
Le città invisibili, l’impegno a lavorare per difendere e dare spazio al non-inferno dei viventi, dove 
c’è. Parlo come credo si sia capito dell’eredità e non delle opere in sé. Accattone, per dire, resta un 
film magnifico.
Chiara Valerio: I suoi libri. Io non credo alle intenzioni degli scrittori, anche quando le hanno. 
Anche quando, come Calvino, hanno dimostrato di avere idee e intenzioni, oltre che narrative, 
editoriali. I suoi libri in senso lato dunque. Quelli che ha scritto, quelli che ha pubblicato, quelli che 
ha affrontato criticamente e sui quali ha scritto. Forse la cosa che mi piace pensare di Calvino, o che 
ha lasciato a me, è che uno scrittore è prima di tutto un lettore.
Francesco Pacifico: Calvino ha fatto sentire che la letteratura era un gioco serio, un apprendimento 
permanente della grammatica e della retorica: unendo ogni genere dalla favola al romanzo 
all’esercizio di stile all’esperimento al saggio, e rassicurando i lettori e intellettuali più sensibili che 
lo stava facendo per il sommo bene.
Giovanni Montanaro: Senza dubbio la ricerca della grazia, delle leggerezza. La sensazione che ogni 
storia è uno stupore. A livello più personale, una sua prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno in cui, 
analizzando quel suo libro a quasi vent’anni dalla pubblicazione, anche per giustificarne la diversità 
rispetto alla produzione successiva, Calvino dichiara che ogni tanto esistono dei momenti in cui ci 
sono delle storie che sono le uniche che devono essere raccontate; nel suo caso, la resistenza. Io mi 
domando sempre: che storia dovrei raccontare?
Rossella Milone: Oltre ai suoi libri? Direi lo stile. Il modo in cui combina le parole dentro le frasi. 
Almeno per me, come narratrice, è sempre un insegnamento a cui non mi sottraggo, ogni volta che 
lo leggo: quella sua idea di leggerezza e sintesi, di rapidità del pensiero ottenuto unicamente 
attraverso l’uso esatto e visibile delle parole. Mi è utile e, soprattutto, mi fornisce un raffronto 
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esemplare rispetto al quale ne esco sempre una scrittrice nuova. Dopo aver riletto qualcosa di suo, 
come una monella finisco per andare a cancellare e cancellare le troppe parole che ho scritto io.
 
Dove la scrittura di Calvino ha più saputo incidere nella società italiana?
 
Nicola Lagioia: Faccio un titolo: La giornata di uno scrutatore.
Chiara Valerio: Ha inciso su ciascuno dei suoi lettori e dunque sulla società. Siamo stati Cosimo 
Piovasco di Rondò e siamo stati il visconte dimezzato, ma, spero, ognuno da solo, ognuno per conto 
suo. Pensi che noia la letteratura che agisce sulla società… sulla moltitudine… no, no, per carità.
Francesco Pacifico: Da nessuna parte. Però è bello che rispetto a quanto non viene letta nel mondo 
la letteratura italiana del novecento, la scrittura felice di Calvino è un patrimonio per tutti.
Giovanni Montanaro: In due sensi totalmente opposti. Da una parte, nelle sue scelte, nella sua 
integrità, Calvino è di stimolo per chiunque voglia essere, oltre che scrivere. Dall’altra, ha saputo 
rigenerare patrimoni popolari, semplici, dai tarocchi alle favole, senza alcuno snobismo, e per 
questo ben più di altri rappresenta una voce amata da tanti.
Rossella Milone: Nell’immaginario. Di Calvino si parla spesso dell’impegno politico e civile, e va 
bene. Solo che, secondo me, c’è qualcosa che va oltre, che risiede unicamente nelle storie che 
racconta. Calvino lo leggono tutti, perché lui ha avuto questa capacità di sdoppiare la narrazione e 
renderla ambivalente: da una parte la pura affabulazione in cui ognuno riesce a trovare qualcosa di 
sé, dall’altro un livello più profondo in cui si celano le strutture sociali più complesse, che va a 
indagare con l’occhio dell’intellettuale. E’ una combinazione difficilissima, questa. Eppure ha 
generato storie che si sono imposte nell’immaginario di tutti, come solo certe favole sanno fare.
 
Quale lascito di Italo Calvino risulta oggi invece un fardello insostenibile dagli scrittori e in 
generale a quale peso costringe un intellettuale che è stato così determinante nella vita 
culturale italiana e internazionale?
 
Nicola Lagioia: Non ci sono fardelli insostenibili. Per ciò che mi riguarda c’è forse un po’ di 
distanza dal forte (per me troppo) elemento pedagogico presente nella Trilogia.
Chiara Valerio: Posso rispondere per me. Non trovo il fardello di Cavino insostenibile. Sono nata in 
un mondo in cui Calvino aveva già scritto e questo ha significato che il mio mondo era fatto anche 
delle parole di Cavino. C’erano i pomodori, la bicicletta, e c’era Il sentiero dei nidi di ragno. Non 
posso trovarlo insostenibile, per me era un paesaggio naturale.
Francesco Pacifico: Per togliersi di dosso il peso di questi giganti, e sentirli più vicini, basta leggersi 
la loro corrispondenza. Di recente ho letto l’apparato critico di un libro di Natalia Ginzburg: le 
lettere di complimenti, rassicurazioni, richieste e piacerini che si scambiavano tutti, con Calvino al 
centro, sono del tutto simili alle mail che girano adesso. Calvino che spinge un romanzo poco 
riuscito della Ginzburg nelle lettere agli amici e poi le scrive per rassicurarlo che il tale collega 
illustre ha capito è divertente (Natalia Ginzburg peraltro non gli crede, non crede alla sincerità dei 
commenti raccolti da Calvino). Insomma Calvino era un genio ma non un santo, era inserito nei 
meccanismi. Pensarlo così ci aiuta a sentirci meno schifosi per le nostre partite iva.
Giovanni Montanaro: Se si dovesse fare un paragone con chi ci ha preceduto, ognuno di noi 
dovrebbe smettere di scrivere. Ma non lo farà. Diciamo che è davvero difficile ritrovare quel livello 
di grandezza e coerenza in un’epoca come la nostra, fortunamente post-ideologica, ma che fa anche 
molta fatica a trovare un orizzonte più ampio del senso di quel che si fa.
Rossella Milone: Più che un peso, io noto che c’è un’incapacità. Calvino riusciva ad avvicinare una 
visione politica e civile della società alla letteratura in modo spontaneo e semplice. Il suo ricordo, la 
sua esperienza, la sua osservazione erano un metodo di comprensione del mondo. Ma tale 
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comprensione è sempre e solo finalizzata a una cosa: all’affabulazione. Per cui lo sguardo 
dell’intellettuale raramente finisce per contaminare quello del narratore, piuttosto coincidono, ed è 
sempre al servizio della storia e della scrittura.  Il sentiero dei nidi di ragno ne è un esempio. Questa 
postura dello scrittore è qualcosa che, per me, conta moltissimo per chi fa narrativa. E oggi mi pare 
che siano pochi gli scrittori che riescano a coniugare in questo modo questi due aspetti interpretativi 
della realtà.
 
La letteratura è oggi davvero totalmente periferica al dibattitto publbico? O dopo Calvino c’è 
ancora possibilità di costruire un percorso letterario identitario e reputazionale?
 
Nicola Lagioia: Credo che la letteratura non sia periferica rispetto al mondo attuale. Se lo è rispetto 
al dibattito pubblico, i padroni del vapore del dibattito pubblico hanno terreno da recuperare.
Chiara Valerio: L’identità è asfittica e la reputazione uno scrittore la costruisce, se è in grado, se è 
forte, se è coraggioso, se è puro (se insomma è un cavaliere di Artù), con quello che scrive. Con i 
libri che legge e che scrive. Lei pensa che esista un dibattito pubblico con una complessità 
linguistica tale da consentire un incrocio di qualsivoglia natura con la letteratura? No, io non credo 
che esista più il dibattito pubblico. Troppi superlativi, troppe tragedie, troppe apocalissi con figure. 
L’italiano non sopporta i ragionamenti per superlativi e troppo paratattici. Senza le causali e le 
temporali non abbiamo il passato e il futuro, non c’è il tempo, senza il tempo come può esserci 
dibattito pubblico?  Poi però penso che Concita de Gregorio, con Pane Quotidiano, con la quale 
lavoro da anni, ogni giorno parla di un libro, in televisione – che è un luogo lontanissimo dai libri – 
ma lo fa e lo fa bene e questo aumenta la possibilità di ricreare un dibattito pubblico con i libri al 
centro. E penso che alla radio, a Radio 3, con Ad alta voce, abbiamo la possibilità di mandare in 
onda romanzi bellissimi e fondativi letti da grandi attori e che qualcuno che vive in un paese dove le 
librerie non ci sono e nemmeno i supermercati con i libri nei cestelli, e le biblioteche – Scauri, dove 
sono nata alla fine degli anni settanta era quasi così – può accendere la radio e ritrovarsi nella 
Russia dei coniugi Karenin, o a Macondo. E penso che il lavoro editoriale in una casa editrice come 
nottetempo – lavoro lì dal 2008 – mi dia la possibilità, attraverso i manoscritti, che cosa importa alle 
persone che scrivono. E queste sono forme molto private, credo, ma spero efficaci, di tentare di 
ristabilire le condizioni al contorno per ritornare a un dibattito pubblico. Ecco, forse, per tornare 
all’eredità di Calvino, mi piace pensare che abbia fatto capire come mettere sé stessi come lettori a 
disposizione della società, e attraverso mezzi di comunicazione che impongono linguaggi diversi, 
sia un gesto civile. Ma non vorrei farla troppo lunga.
Francesco Pacifico: Il nostro paese cerca sempre figure morali di riferimento. In questi anni, diversi 
intellettuali, a diversi livelli, ci sono riusciti: se penso a Saviano, a Piccolo, a Murgia, per dire tre 
casi molto diversi, che difficilmente vengono stimati dalle stesse persone, mi pare che gli 
intellettuali vengano ancora ascoltati.
Giovanni Montanaro: La letteratura non può mai essere periferica. Gli autori, forse, sono periferici. 
Dipende dal fatto che ci sono state generazioni più ricche, ma capita anche nel basket o nel calcio, 
non esistono solo le scuole ma anche i talenti. Dipende anche molto da un’assenza di coraggio, da 
una assenza dal fronte, che non è solo la politica, ma sono anche, per esempio, i terremoti, le 
esondazioni, la povertà.
Rossella Milone: Nella percezione generale sì, ma solo perché la letteratura non è sempre credibile. 
Ma, in realtà, la letteratura è ovunque, sempre; se non si rinuncia all’osservazione, a uno sguardo 
lucido e onesto, alla complessità, la società assorbe la letteratura, e la narrativa in particolare, per 
osmosi. La letteratura non deve avere un ruolo nel dibattito pubblico, ma deve farne parte attraverso 
le persone che leggono, attraverso la sua capacità di fornire strumenti, di rendere più attive le 
coscienze della gente. E’ il lettore, con lo strumento della letteratura, che rende pubblica la sua 
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funzione. Calvino è riuscito a creare questa osmosi, perché, soprattutto con i testi degli anni ‘60, ha 
cercato e creato un rapporto dialettico con il lettore. Questo, per me, non deve rappresentare un 
ostacolo, piuttosto un’opportunità per costruire la propria strada di narratore o di lettore. La 
tradizione, sia per chi scrive che per chi legge, non deve essere una montagna inaccessibile, ma un 
sentiero che ti porta su.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/trentanni-senza-italo-calvino-e-ancora-cerchiamo-
le-nostre-citta-invisibili/

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

Antonio Franchini lascia Mondadori

Ed è una delle notizie più grosse del mondo dell'editoria italiana, insieme al progetto Mondadori-
Rizzoli in corso

Antonio Franchini ha comunicato giovedì che lascerà il suo ruolo nella casa editrice Mondadori per 
andare a lavorare da Giunti, ed è una notizia rilevantissima nel mondo dell’editoria italiana. Primo, 
perché Franchini – che ha 57 anni ed è napoletano – è probabilmente il più noto e ammirato editor 
italiano, responsabile di scelte e pubblicazioni importantissime e di successo nella letteratura 
italiana degli ultimi decenni, e Mondadori è sempre stato il suo posto. Secondo, perché la sua scelta 
avviene in un momento delicato e tempestoso per il business dei libri in generale e per i destini di 
Mondadori in particolare, data l’incombenza del discusso acquisto – ancora ipotetico, ma 
considerato molto probabile – di Rizzoli Libri appunto da parte di Mondadori, e delle conseguenze 
che potrebbe avere nella distribuzione dei ruoli successivi.
In Giunti Franchini (che è anche a sua volta scrittore) sarà direttore editoriale. Come ricorda 
stamattina il Corriere della Sera, a Franchini sono attribuite le pubblicazioni e i risultati degli 
ingressi nella carriera letteraria di Paolo Giordano, Alessandro Piperno, Roberto Saviano, Daria 
Bignardi, Mauro Corona, tra gli altri.
«La fusione non c’entra. Devo dire, anche a mio disdoro, che ho scarsissima sensibilità politica e di 
queste vicende me ne sono sempre fregato. Mi interessa leggere dattiloscritti, vederli diventare libri, 
lavorare sul testo». Franchini ha trascorso 29 anni in Mondadori: «Professionalmente sono una vita, 
anzi forse due. Me ne vado perché ho voglia di fare qualcosa di diverso e l’idea di lavorare a un 
progetto come quello di Giunti, con la possibilità di gestire qualcosa di nuovo, mi attira. Giunti è un 
marchio importante, storico, molto forte nella Scolastica e nei ragazzi, che ora sta cercando di 
rafforzarsi anche nell’area Trade».
Da qualche tempo la casa editrice di Firenze ha deciso di investire nella narrativa, anche di 
intrattenimento, avvalendosi della collaborazione di Benedetta Centovalli, direttrice della collana 
italiana. «È un marchio che ha vissuto molte stagioni, ci hanno lavorato Enzo Siciliano, Raffaele 
Crovi, tanti nomi importanti». E a Segrate? «In Mondadori lascio un bello staff, con persone molto 
brave, anche giovani, alcune delle quali formate da me, nei limiti in cui posso formare qualcuno».

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/18/franchini-editor-giunti-mondadori/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

---------------------
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pabloestaqui

Erri De Luca, Proposta di modifica, da L'ospite incallito, Einaudi

------------------------------
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Quadra o non quadra

raucci
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Non si può accettare che il mondo si muova a caso.

---------------------------
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Dal mio cuore sconosciuto

stripeoutha rebloggatosoulscrayons
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ceneredirose

E tu dove vai,

là ormai non c'è che fumo e fiamme!

- Là ci sono quattro bambini d’ altri,

vado a prenderli!

Ma come,

disabituarsi così d'improvviso

a se stessi?

al succedersi del giorno e della notte?

alle nevi dell'anno prossimo?

al rosso delle mele?

al rimpianto per l'amore,

che non basta mai?

Senza salutare, non salutata

in aiuto ai bambini corre, s'affanna,

guardate, li porta fuori tra le braccia,

nel fuoco quasi a metà sprofondata,
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i capelli in un alone di fiamma.

E voleva comprare un biglietto,

andarsene via per un po’,

scrivere una lettera,

spalancare la finestra dopo la pioggia,

aprire un sentiero nel bosco,

stupirsi delle formiche,

guardare il lago

increspato dal vento.

Il minuto di silenzio per i morti

a volte dura fino a notte fonda.

Sono testimone oculare

del volo delle nubi e degli uccelli,

sento crescere l'erba

e so darle un nome,

ho decifrato milioni

di caratteri a stampa,

ho seguito con il telescopio

stelle bizzarre,

solo che nessuno finora
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mi ha chiamato in aiuto

e se rimpiangessi

una foglia, un vestito, un verso-

Conosciamo noi stessi solo fin dove

siamo stati messi alla prova.

Ve lo dico

dal mio cuore sconosciuto.

(Wislawa Szymborska)

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

Un nuovo stato non euclideo della materia
 

Un team internazionale coordinato da Gaetano Campi dell’Istituto di cristallografia del Consiglio  
nazionale delle ricerche (Ic-Cnr), Antonio Bianconi del Centro internazionale di scienze della  

materia di Roma (Ricmass) e Alessandro Ricci del Sincrotrone di Amburgo (Desy), ha svelato la  
particolare geometria alla base del fenomeno macroscopico della superconduttività alle alte  

temperature che caratterizza una determinata classe di materiali. La ricerca è apparsa su Nature.
 

Uno  studio  pubblicato  su  Nature,  condotto  da  un  team internazionale  di  ricercatori  guidati  da 
Gaetano  Campi  dell’Istituto  di  cristallografia  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (Ic-Cnr), 
Antonio  Bianconi  del  Centro  internazionale  di  scienze  della  materia  di  Roma  (Ricmass)  e 
Alessandro Ricci del Sincrotrone di Amburgo (Desy), aggiunge un importante tassello al mosaico 
delle  nostre  conoscenze  sulla  natura  infinitesimale  della  materia.  La  ricerca  dimostra  che  la 
superconduttività,  caratteristica  di  una  determinata  classe  di  materiali,  potrebbe  emergere  dalla 
particolare  configurazione  spaziale  assunta  dagli  elettroni,  capace  di  generare  geometrie  non 
euclidee  a  livello  nanoscopico  e  mesoscopico  (la  dimensione  intermedia  tra  mondo  atomico  e 
mondo macroscopico).
“La superconduttività è un fenomeno spettacolare della materia quantistica che caratterizza alcuni 
materiali nel mondo macroscopico. I superconduttori, espellendo completamente o in parte i campi 
magnetici al loro interno, a temperature che tendono allo zero assoluto, assumono resistenza nulla al 
passaggio di corrente elettrica, spiega Gaetano Campi dell’Ic-Cnr. “Un problema fonte di molte 
controversie tra gli scienziati è però la presenza di una classe di materiali in cui la superconduttività 
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si manifesta ad alte temperature”.
Il team ha acquisito informazioni decisive per risolvere il problema studiando - grazie all’utilizzo di 
fasci di radiazioni X e di avanzati sistemi ottici nei sincrotroni di Trieste e Grenoble e a metodi 
analitico-computazionali  di  'big  data  set'  messi  a  punto  nell’Istituto  di  cristallografia  Cnr  -  la 
struttura  atomica,  nanoscopica  e  mesoscopica  di  un  cristallo  di  cuprato  di  mercurio 
(superconduttore a temperature minori di 95 °K, cioè -178,5 °C, ma considerate ‘alte’ rispetto allo 
zero assoluto -273,5°C) che, analizzato con sistemi tradizionali, sembrava possedere caratteristiche 
cristallografiche normali. “Nel cuprato di mercurio – prosegue Campi - si è visto che gli elettroni 
formano cristalli (detti Charge Density Waves, CDW) a temperature minori di -30 °C (-240 °K), 
così come le molecole di acqua formano ghiaccio a temperature sotto i zero gradi centigradi (+273 
°K).  Ma  a  differenza  della  struttura  del  ghiaccio,  che  è  omogenea  in  condizioni  normali,  la 
distribuzione irregolare dei cristalli di elettroni lascia liberi spazi in cui compaiono geometrie non 
euclidee. Gli elettroni che rimangono liberi, a basse temperature, si organizzano invece in coppie 
(coppie di Cooper) che scorrono negli interstizi venutisi a creare tra i cristalli elettronici (CDW)”. 
Secondo gli autori dello studio, sarebbe proprio questa peculiare distribuzione spaziale non euclidea 
delle particelle su scala nanoscopica e mesoscopica la causa del fenomeno della superconduttività 
ad alte temperature osservata a livello macroscopico. “Questa scoperta, oltre a gettare una nuova 
luce  su  un  nuovo  stato  di  aggregazione  della  materia,  aprirà  nuove  vie  nel  campo  della 
progettazione di materiali superconduttivi”, conclude Campi.   
 
Roma, 18 settembre 2015
     
La scheda
Chi: Istituto di cristallografia (Ic-Cnr)
Che cosa:  Inomogeneità nell’ordine della densità di  carica nelle onde e disordine attenuato nei 
superconduttori  ad  alte  temperature,  Nature,  Inhomogeneity  of  charge  density  wave  order  and 
quenched  disorder  in  a  high  Tc  superconductor,  2015;  10.1038/nature14987;  G.  Campi,  A. 
Bianconi,  N.  Poccia,  G.  Bianconi,  L.  Barba,  G.  Arrighetti,  D.  Innocenti,  J.  Karpinski,  N.  D. 
Zhigadlo, S. M. Kazakov, M. Burghammer9, M. v. Zimmermann, M. Sprung & A. Ricci

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

solo-stefha rebloggatokorvettemel

SEGUI

luciano

La verità è che non le piaci abbastanza
Questo è il backup di un post di “Diario del Dottor D” del 30 maggio 2009. Un autore straordinario. Un post da 

rileggere.

Il 21 maggio 2009, alle ore 18:00 circa, ho compiuto 34 anni.
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In quel preciso istante, il mio navigatore biologico mi ha ordinato di lasciare Largo Virilità, svoltare nel Vicolo 

del Declino e proseguire dritto finché non incontro Piazza Andropausa.

Non sono triste. In fondo avere una vita sessuale è come guidare contromano a 120 all’ora inseguiti dalla polizia:  

molto meno divertente di come sembra al cinema. Sarò più felice senza. Sto già imparando a giocare a briscola.

Come gesto d’addio, sperando di essere d’aiuto a qualcuno, lascio in eredità agli esemplari più giovani tutte le 

cose che ho imparato sulle donne.

Tutte e sette.

1 – Esiste un metodo scientifico per stabilire a priori se una donna ci sta: quando lei ti vuole, lo capisci dal fatto 

che te lo dice.

È opinione diffusa che la mente femminile tenda a seguire percorsi un po’ più contorti rispetto a quella maschile. 

Secondo il luogo comune, una donna non chiede: aspetta che tu intuisca la domanda.

Può anche darsi che sia vero, in altre situazioni. Ma quando una donna decide che le interessa un uomo, mette da 

parte il codice cifrato delle allusioni e si trasforma in un treno diretto. Coi freni saltati.

Se lei ti vuole, te lo fa capire in modo inequivocabile. Ti segue ovunque a una distanza non superiore al mezzo 

metro, manco fosse il tuo cane. Si fa raccontare la storia della tua vita scendendo in dettagli che annoierebbero 

anche tua madre. Pur di vederti, ti invita pure alla festa per gli ottant’anni di sua nonna. Fa tutto quello che è in 

suo potere per scrivere in cielo che sei suo.

E se comunque non capisci, te lo dice in faccia.

Se non fa così, se ti sembra che il suo comportamento nei tuoi confronti sia anche solo ambiguo, mettiti il cuore in 

pace: non ci sta.

2 – Far cambiare idea a una donna è completamente impossibile. Questa non è una regola che ammette eccezioni; 

è una costante fissa dell’Universo, come la velocità della luce.

Non sto dicendo che le donne non cambiano mai idea. Ma se una donna cambia idea, è perché l’ha scelto lei; non 

perché l’hai convinta tu.

Solo gli ingenui e i cretini ci provano due volte con la stessa donna. Se la prima risposta è no, è altamente 

probabile che sia no anche la seconda, la terza e la centoventisettesima.  Allora puoi cambiare strategia; puoi 

corteggiarla, cercare di farla ingelosire, ignorarla apposta per vedere se è lei che cerca te. Se ti va bene sarà tutto 

inutile; se ti va male, nocivo.

L’unica reazione sensata davanti a una donna che ti rifiuta è salutarla, dimenticarti della sua esistenza e passare 
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alla prossima.

3 – Le donne hanno molto più intuito in fatto di uomini di quanto gli uomini ne abbiano in fatto di donne.

Una donna può anche sbagliare quando dice sì; ma non sbaglia mai, mai, quando dice no. Se una donna ti rifiuta, 

lo fa perché un apposito settore del suo subconscio ha già delineato tutti i possibili scenari del connubio te + lei, e 

ha stabilito che in nessun caso sareste felici.

In altre parole: se una donna ti rifiuta, lo fa per il tuo bene.

4 – Le donne non mentono mai.

Di solito un uomo che mente sa di mentire: è consapevole della distanza tra la balla che sta raccontando e la realtà.

La coscienza femminile, invece, ha una straordinaria capacità di autoipnosi. Una donna è in grado di 

programmarsi per credere a qualsiasi cosa; anche se è qualcosa in plateale contrasto con la realtà oggettiva.

È per questo che le donne non mentono mai: prima di mentire, si convincono nel profondo che quella è la verità. E 

continueranno a considerarla tale, anche se dovessero sbattere violentemente il cranio contro quell’altra verità, 

quella vera.

Nota bene: al contrario di quanto potreste pensare, questa caratteristica femminile va soprattutto a vantaggio dei 

maschi. Se il cervello delle donne non fosse così portato a correggere o addirittura a ignorare la realtà, sono 

totalmente sicuro che nove uomini su dieci morirebbero vergini.

5 – Io non so cosa vogliono la donne, ma di sicuro non vogliono un uomo bello.

Mi è capitato di conoscere uomini che facevano letteralmente impazzire le donne. Uomini che, anche volendo, 

non potevano essere fedeli a una donna sola, perché avevano orde di ammiratrici affamate e sensuali che li 

aspettavano sotto casa. E nessuno di quegli uomini, neanche uno, era bello nell’accezione comune del termine.

Ovvio: essere belli è comunque meglio che essere brutti. Ma la bellezza, in un uomo, è come il cassettino 

portabicchiere in una macchina: se c’è, fa piacere. Se non c’è, non se ne accorge nessuno.

Questo è uno dei pochi argomenti sui quali le donne dimostrano di conoscere davvero se stesse. Il 99% del genere 

femminile, se interrogato in materia, dirà che non vuole l’uomo bello: vuole un tipo.

Cosa sia “un tipo” è una questione allo studio della comunità scientifica internazionale.

6 – Per conquistare una donna devi farla ridere: una delle più pietose bugie nella storia dei rapporti umani.

Il mito nasce dal fatto che, se una donna è innamorata di te, ride a tutte le tue battute, anche se sono così brutte che 

spingerebbero il Papa all’ateismo. Ma non bisogna confondere la causa con l’effetto: una donna innamorata ride 
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perché è innamorata, non è innamorata perché ride.

L’umorismo non è un’arma d’assalto: è l’ultima risorsa di chi ha esaurito tutte le altre opzioni e, allora, la butta sul 

ridere. Di norma, non a caso, il senso dell’umorismo è la virtù di chi ha visto più sconfitte che vittorie. E nessuno, 

quindi neanche una donna, punta volentieri su un cavallo perdente.

Se cerchi di conquistare una donna facendola ridere, una risata è tutto quello che otterrai. Ho conosciuto donne 

che si arrapano pensando a rapper, manager, vichinghi, motociclette, bassisti di gruppi rock, perfino carabinieri. 

Non ho mai conosciuto una donna che sogna di farsi montare da un clown.

D’altronde sono loro stesse ad ammetterlo. Spesso, intervistate in tivù, dichiarano di cercare un uomo che le faccia 

ridere. Non è ipocrisia: è che c’è una differenza sottile, ma decisiva, tra “fa ridere” e “mi fa ridere.”

7 – Avrai sentito dire che la vita non è un film.

Questo non è del tutto vero. Esiste sul serio gente con una vita così interessante. Solo che quella gente non sei tu.

Quindi sì, la vita è un film, ma il protagonista è qualcun altro. Tu sei il tizio con l’ombrello che passa sullo sfondo 

nella scena in cui lui e lei si baciano sotto la pioggia. E no, non puoi farci niente: le comparse non hanno voce in 

capitolo sulla sceneggiatura. Al massimo, se il regista non è un Kubrick, puoi scegliere in che mano tenere 

l’ombrello.

Anni dopo, per caso, beccherai il film in seconda serata su Rete 4. Lo rivedrai e ti accorgerai che è proprio bello. 

Anche se la tua parte è così piccola che non hai nemmeno il nome nei titoli di coda, ti sentirai fiero di aver 

partecipato.

In quel momento sarai molto felice.

Non mi pare poco.

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

Cappuccetto osho

cartofolo
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Cenere!
curiositasmundiha rebloggatocartofolo
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Il pleut

volopindarico
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«Il pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes même dans le souvenir

c’est vous aussi qu’il pleut, merveilleuses rencontres de ma vie. ô gouttelettes!

et ces nuages cabrés se prennent à hennir tout un univers de villes auriculaires

écoute s’il pleut tandis que le regret et le dédain pleurent une ancienne musique

écoute tomber les liens qui te retiennent en haut et en bas.»

*

«Piovono voci di donna come se fossero morte anche nel ricordo

siete anche voi che piovete meravigliosi incontri della mia vita o gocciolette!

e quelle nuvole impennate cominciano a nitrire tutto un universo di città auricolari

ascolta se piove mentre il rimpianto e lo sdegno piangono una musica antica

ascolta cadere i legami che ti trattengono in alto e in basso.»

– Guillaume Apollinaire, Il pleut / 1918

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

Viva la guerra
curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI
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Fonte:corallorosso

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

Bere acqua…
infinitipontiha rebloggatolopsicodrammadellessere

SEGUI
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lopsicodrammadellessere

Pensiamo, per restare in silenzio.

Facciamo grandi sogni, per svegliarci.

Parliamo, per non comunicare nulla.

Vogliamo il futuro, per vivere di ricordi.

Ci occorre un lavoro, per non arrivare alla fine del mese.

Ci innamoriamo, per detestarci.

Ci desideriamo, per non bastarci mai.

Fonte:fuckinew

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

18 set

Noi invece abbiamo Alfano
Ci sono da tempo, nei cassetti del Parlamento italiano, tre proposte di legge per consentire ai 
magistrati l'identificazione dei poliziotti, attraverso brevi codici alfanumerici sui caschi o sulle 
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divise. Una è del Pd (Manconi), una del M5S (Scibona) e una di Sel (De Cristofaro).
Tutte e tre si basano su un principio di civiltà fondamentale e semplicissimo: la responsabilità 
personale di chi commette reati in divisa e la sua individuabilità da parte dei magistrati.
Il   Codice Etico Europeo della Polizia, sottoscritto dal Consiglio d’Europa di cui l'Italia è membro 
fondatore, agli articoli 14 e 45 raccomanda l’adozione di strumenti identificativi per gli agenti in 
servizio come condizione essenziale ad assicurarne la responsabilità e prevenirne eventuali abusi.
Non è insomma una richiesta da black bloc né da eversivi, l'identificabilità dei poliziotti; anzi, è 
garanzia perché il poliziotto che invece si comporta secondo la legge non sia confuso - ad esempio, 
nelle responsabilità di un pestaggio - con chi invece il pestaggio l'ha compiuto.
Nonostante questo, in Italia la questione è sempre stata nascosta sotto il tappeto, rimandata, 
ignorata.
Ma siccome c'è il rischio che tra le succitate proposte almeno una (suppongo quella del Pd) prima o 
dopo venga discussa in Parlamento con qualche imbarazzo per la maggioranza, ecco che il ministro 
Alfano ha voluto giocare d'anticipo. E nel disegno di legge sulla sicurezza urbana, presentato ieri, si 
prevede che durante le operazioni di piazza i poliziotti debbano esporre un codice che identifica il 
reparto a cui appartengono.
Bella mossa: così ai più gonzi si può far credere di avere fatto un passo in avanti, in modo non 
parlarne più per altri trent'anni.
Un passo in avanti in realtà non è, anzi: il codice di appartenenza a un reparto non consente in alcun 
modo agli inquirenti di identificare chi ha commesso un reato. Quindi la responsabilità personale va 
a farsi benedire. Al contrario: un poliziotto perbene, solido di nervi e rispettoso della legge rischia di 
portare con sé un alone di colpa per eventuali violenze commesse da colleghi che appartengono al 
suo stesso reparto, quindi espongono lo stesso codice.
Insomma, la toppa peggio del buco.
Ora, io capisco che Renzi per governare abbia bisogno dei voti del Nuovo Centro Destra, e che 
pertanto nella spartizione a quel partito "spetti" il Viminale. Ma davvero in tutto l'Ncd non riescono 
a trovare un ministro degli interni meno imbarazzante di questo?
Temo che sia una domanda priva di risposta.
Quanto ai codici identificativi, non molto tempo fa, su   Micromega, Gabriele Mastroleo e Giuseppe 
Montalbano hanno fatto una piccola ricerca a livello europeo.
La polizia metropolitana di Londra stabilisce l’obbligo per tutti gli agenti in servizio di esporre il 
codice identificativo nella spallina dell’uniforme, in modo che sia “visibile in ogni momento”.
In Francia nel dicembre del 2013 è stato introdotto l’obbligo per gli agenti in servizio, sia in 
uniforme sia in borghese, di esporre un codice identificativo individuale di sette cifre.
A Berlino dal luglio 2011 la polizia ha l’obbligo di esporre un codice di riconoscimento personale di 
quattro cifre.
Nel gennaio del 2010 il governo greco ha introdotto l’obbligo per tutti gli agenti di rendere visibile 
nelle proprie spalline un codice di riconoscimento individuale.
In Belgio la discussione è alla rovescia, perché l'attuale legge obbliga addirittura a esporre il nome e 
cognome, quindi si parla di un codice per proteggere il singolo da eventuali ritorsioni.
Perfino in Turchia - non esattamente la patria dei diritti civili - c'è l’obbligo per i poliziotti di avere 
dei codici identificativi sui caschi.
Noi invece abbiamo Alfano.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/18/noi-invece-abbiamo-alfano/

----------------------------
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Sir, la sua delusione on the rock
gianlucaviscontiha rebloggatovitaconlloyd

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

bicheco

Il Salvatore

Dio ha creato l’Universo: questo è certo. Poi però - giustamente - ne ha affidato la gestione a Salvatore Aranzulla 

che ne sa più di lui.

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

629

http://bicheco.tumblr.com/
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/129338413534
http://gianlucavisconti.tumblr.com/


Post/teca

Rigare l’invisibile

matermorbi

Uno sguardo basta a rigare l'invisibile.” 
- Edmond Jabès

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

The Original   Alice’s Adventures In Wonderland  Manuscript, Handwritten & 

Illustrated By Lewis Carroll (1864)

in Comics/Cartoons, History, Literature| January 13th, 2014 
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On a summer day in 1862, a tall, stammering Oxford University mathematician named Charles 

Lutwidge Dodgson took a boat trip up the River Thames, accompanied by a colleague and the three 
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young daughters of university chancellorHenry Liddell. To stave off tedium during the five-mile 

journey, Dodgson regaled the group with a story of a bored girl named Alice who finds adventure in the 

most unexpected places. By the day’s end, Liddell’s middle daughter, also named Alice, was so 

enthralled by this account that she implored the mathematician to write the story down. Some three 

years later, Dodgson would publish Alice’s Adventures in Wonderland under the nom de plume of 

Lewis Carroll (the pen name is an Anglicized version of “Carolus Ludovicus,” the Latinized form of 

Charles Ludwidge). The perennial children’s read was immediately popular, counting Oscar Wilde and 

Queen Victoria among its ardent fans, and has never been out of print since its initial publication in 

1865.

Alice’s Adventures Under Ground, the original version of the book that Carroll presented to Alice 

Liddell in 1864, is presently housed in the British Library, which has graciously made it freely available 

online. You can view it here. The handwritten volume includes 37 crisp ink illustrations, all personally 

drawn by Dodgson. Discerning Alice readers will notice that these illustrations differ to the iconic 

images (and, to my eyes, very much superior) created by famed Punch magazine political cartoonist 

John Tenniel.
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Title and illustrations aside, the original manuscript is considerably slimmer than the final version, 

containing roughly 12,000 fewer words.

Those wishing to revisit Alice’s adventures can do so at the British Library’s site. An audio version is 

also available at the Flash version of the site, here. Other versions of Alice have been catalogued in our 

collection of Free eBooks.

Ilia Blinderman is a Montreal-based culture and science writer. Follow him at @iliablinderman.

fonte: http://www.openculture.com/2014/01/original-alice-in-wonderland-manuscript.html

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

Portami il caffé

needforcolorha rebloggatoneedforcolor

Quando io morirò, tu portami il caffè, e 
vedrai che io resuscito come Lazzaro.
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Eduardo De Filippo in Fantasmi a Roma

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

Cambia tavola

buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi

SEGUI

il furbo cambia le carte in tavola.

la persona intelligente non cambia le carte, cambia tavola.

—

 

Narcisismo patologico

(via onnarcissismdisorder)

Fonte:onnarcissismdisorder

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

Parole: vussare
spettriedemoni
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Termine abruzzese (zona del pescarese in particolare) che facilmente i non autoctoni potrebbero confondere con 

“bussare”. 

In realtà il termine significa “spingere”.

Talvolta nel parlato abruzzese comune si può trovare la locuzione imperativa“datti una vussa” ma in questo caso è 

più corretto tradurla con un “datti una mossa” o “muoviti”.

Impara l’abruzzese con noi. 

(Foto scattata in uno degli esercizi più “in” di Pescara)

-------------------------
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Mode

dania72

Il variare delle mode è la tassa che l’industria del povero impone alla vanità del ricco.

(Nicolas de Chamfort) 

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

sovietcigarettesandstuff

Fuck Social

Sono sull'intenette da quando avevo circa 14 anni, il modem a casa si connetteva con strazianti mugolii e  il 

connection timed out era, nel 90% dei casi, la diretta conseguenza del “mamma, porcaputtana, ma proprio adesso 

ti devi attaccare al telefono?”

Come tutte le prime generazioni di non-early adopters, ci siamo ritrovati dietro uno schermo e davanti a internet 

explorer senza capirne un beneamato a livello tecnico (e in certi casi è ancora orgogliosamente così), guardati a 

vista da genitori preoccupati che ti esortavano a non dire alle genti che popolavano internet il tuo nome, la tua 

città. Perché sennò poi ti trovano e ti vengono a cercare sotto casa. Non postare le tue foto, perché sennò le usano 

per photoshopparti la faccia su una foto porno, e ti distruggono la vita, la reputazione e poi ti suicidi. (Non. Sto. 

Scherzando).

Ma del resto, di dire a qualcuno il mio nome e/o di mandargli una mia foto, all'epoca, non me ne poteva sbattere di 

meno. Ero lì solo per passare un po’ di tempo, masticavo quel poco di inglese che mi permetteva di passarmi 

qualche serata sulle fan board dei Queen e scrivevo in maniera sufficientemente decente da avere voglia e tempo 

di avere un blog che nessuno leggeva e mi andava benissimo così. 

Tanto, all'epoca, che cazzo me ne fregava se la mia mail era un'accozzaglia imbarazzante di parole inglesi, 

underscores messi a cazzo e numeri? Prima di inviare un curriculum sarebbero passati almeno altri otto anni, e, 

sicuramente, le opportunità lavorative accessibili a una sedicenne, nel 2004, non richiedevano quasi mai una 

candidatura online. Al massimo passare dal bar dell'amico dell'amico e chiedere al gestore “oi, avete bisogno di 

una cameriera?”

Il lato divertente dell'essere una sedicenne che passava le ore al pc negli early 2000s, però, era il potersi ritagliare 

un angolo di pace dal mondo reale. Dove le compagne di scuola che ti davano della sfigata che passava le serate 

su internet non sarebbero mai arrivate, dove poter fare il cazzo che ti pareva senza doverti sottoporre al pubblico 
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ludibrio della gente che ti conosceva nella vita reale. Poco importa che in realtà di computer ne capissi una beata 

fava, eri la persona giusta da chiamare se, quella volta al secolo che usavano un pc, gli si impallava. (quasi sempre 

la risposta era “spegnilo e riaccendilo, se non funziona, dagli un cartone e vedrai che si riprende” - scusatemi, 

appassionati di It e genti che ne capite qualcosa).

Quando sono arrivati sulla scena facebook, twitter, i cellulari più intelligenti di chi li impugna, Instagram e tutta la 

variegata accozzaglia di siti intenzionati a farti “riconnettere con i tuoi amici”, che tu lo voglia o meno, le gabbie 

si sono aperte, e l'internet, che prima era il mio giardino zen dove il mio nome e la mia faccia erano più misteriose 

e inaccessibili del terzo segreto di Fatima, si è riempito di tutta quella gente che ha passato anni a urlarmi dietro 

che ero un'asociale dimmmerda perché, se non ero in biblioteca a leggere, ero davanti a un pc. 

E sono arrivati carichi di foto pseudo-artistiche del loro pranzo, di citazioni in bookman old style su sfondi 

suggestivi, di status minatori contro terzi, di finte notizie spacciate come verità rivelate. E rivelando al mondo 

nome, cognome, città in cui vivono, luogo dove lavorano, luogo dove hanno studiato. 

Quando un compagno di corso con il pessimo vizio di farsi coinvolgere in lavori di gruppo senza che questo 

scalfisse la sua granitica fede nel farsi i cazzi propri viaggiando otto mesi su dodici mi costrinse quasi con la forza 

a iscrivermi a facebook, ricordo ancora il vago senso di disagio. Mi sembrava di essere entrata nuda in chiesa. 

Quel livello di disagio. Che si ripresentava a ciclo costante quando mi accorgevo che di ogni serata, anche la più 

insignificante, passata a bere una birra, diventava una scusa per fare tonnellate di foto “e poi mi raccomando 

taggami”.

Non è un caso che, cercando su google web reputation, saltino fuori consigli spassionati di blindare i propri profili 

social “o volete che il vostro capo veda la vostro foto in cui impugnate un bicchiere con la cannuccia a forma di 

cazzo del vostro addio al nubilato / la vostra faccia al settimo giro di vodka / i vostri peli del culo sfuggiti alla 

ceretta che spuntano dal vostro bikini minimalista?”.

E ovviamente, lo stesso discorso vale per gli status sul capo idiota, su quanto ubriachi siete la sera prima di una 

riunione, ecc, ecc.

Ma se neanche questo fosse bastato a convincere i condivisori compulsivi di attimi della loro vita sull'internet, è 

arrivato presto un altro motivo validissimo per ergere cortine di ferro attorno alla propria persona online. I 

GENITORI TARDONI CHE SI ISCRIVONO AI SOCIAL.

Sì, quei due simpatici tizi che nel 2003 vi spaccavano i coglioni perché chissà con chi cazzo parlavate online e 
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chissà in quale fosso vi avrebbero ritrovato perché vi sareste sicuramente lasciati adescare da un pedofilo 

cannibale ed esportatore di organi. Proprio loro, quando si sono accorti che l'internet era pieno di facce sorridenti e 

di vostri/ loro compagni di scuola, si sono iscritti in massa, diventando in tempo zero heavy users degni dei peggio 

eroinomani. E hanno iniziato a chiedere l'amicizia alla vostra comitiva. Ai vostri amici, custodi di vari segreti che 

vanno dal “tu dì che ero con te, mentre invece ero a mare a scopare come un riccio” al “sì, mi piace anche la figa 

ma mia madre è più cattolica di Ratzinger e non è il caso di farle venire un ictus.” Se vi chiedete cosa si provi a 

vedere vostra madre aggiungere i vostri amici su facebook, vi darò un utile metro di paragone: vi ricordate quando 

ha trovato il vostro diario segreto? Quando vi ha sorpresi a scopare quel pomeriggio che eravate convintissimi di 

avere casa libera per almeno altre tre ore? Ecco. 

Ma chi era sull'internette già agli inizi degli anni 2000 sa come difendere la propria privacy con i denti e con le 

unghie. A mali estremi estremi rimedi e no, mamma, non me ne frega un cazzo, io su facebook l'amicizia non te la 

accetterò mai. E dì al resto del parentado che l'unica cosa che potranno mai intravedere dei miei rari passaggi su 

quell'hub di puttanate mentre cerco di organizzare le mie serate sarà sì e no la nuova immagine di copertina. Forse. 

Ogni tanto mi sembro un Savonarola impazzito, quando penso queste cose. E inizio a invidiare fortemente i 

quaccheri, perché i loro amici, per lo meno, non decidono di delegare a un fottutissimo hub di cazzate il compito 

di ospitare i lunghi simposi richiesti da qualcosa semplice come l'organizzare una serata con più di tre persone 

presenti.

Però poi penso alle compagne di classe che mi hanno ritrovato via facebook (dio le maledica) che venivano 

imploranti a chiedermi come mai googlandosi saltassero fuori le loro foto in bikini e tanto altro, e i meravigliosi 

venti minuti passati a cazziare mia madre che aveva le impostazioni privacy ridotte a nulla, in modo che il mondo 

intero potesse farsi i cazzi amabilmente suoi. 

Mi fa ridere come le parti si siano crudelmente invertite. Certo, non ho giocato la carta del “ti trovano e ti 

pedinano sotto casa”, però le ho fatto notare che magari quell'unica mail in suo possesso che usa per cose di 

lavoro è meglio tenersela per sé. Che le colleghe che pubblicano a ciclo continuo le foto delle gite, delle cene di 

classe stavano dando potenzialmente in pasto a sei miliardi di persone la sua faccia sorridente. E quando di questi 

sei miliardi almeno un centinaio sono ex alunni adolescenti che sanno smanettare anche con photoshop, 

decisamente, è meglio correre ai ripari. 

Lo stesso vale per chi ai tempi mi dava della sfigata nerdacchiona. Ma come, l'internet 2.0 è pieno di facce 

sorridenti, di foto con filtri bellissimi del piatto di lasagne della trattoria da Toni l'onto, di coppie innamorate e 

sudaticce che si fanno le selfie post-sesso - cosa ci può essere di rischioso?
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Lo stesso che c'era 15 anni fa, rincoglioniti. Solo che voi siete piombati sulla scena quando la rivoluzione social vi 

ha convinto che le vostre foto al mare sono un contributo irrinunciabile per non essere esclusi crudelmente dal 

piano dell'esistenza. E poiché nell'età dei social il massimo della complessità richiesta per essere ritenuti degni di 

essere riconosciuti come esseri umani sono i 140 caratteri di twitter, i vostri hashtag poetici e i vostri commenti su 

facebook, vi siete anche persi la fase in cui su internet ci potevi ancora ragionare. Chiaro, i blog esistono ancora, 

lode a dio, e ci sono ancora posti dove scrivere più di due periodi complessi è ancora socialmente accettabile - ma 

buona parte di chi è stato risucchiato nel vortice della dimensione social a tutti i costi non se ne è mai neanche 

accorto. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che notizie palesemente smentite da una semplice ricerca su google 

abbiano una risonanza spaventosa. Non si spiegherebbero le citazioni attribuite a caso.

Sono ancora una nerdacchiona che passa le ore al pc. Ricerca di lavoro, attesa di incarichi e altri fantastici fattori 

esterni fanno sì che questa tendenza non sia destinata a invertirsi per ancora molto tempo.

Però, se non altro, continuo a pensare che in un mondo virtuale invaso da instagrammisti della domenica, da 

youtuber che si riprenderebbero anche al cesso, da rivoluzionari da facebook e di genitori incoscienti che, tra una 

partita di candy crush e l'altra, danno inconsapevolmente libero accesso ai cazzi loro all'intera umanità, il mio 

onore (e la mia web reputation) sono intatti. Nonostante quindici anni passati a girovagare per quella che era una 

selva oscura e che poi è stata riconvertita in un parco giochi di dementi, nonostante un profilo facebook su cui 

compare l'occasionale quanto imbarazzante foto che potrebbe facilmente trovare la sua giusta collocazione in una 

pubblicità progresso contro l'alcolismo (da cui si evince la necessità di blindare, blindare tutto, anche le foto 

profilo, perdio), il mio io virtuale è rimasto fedele a sé stesso. Da una piattaforma all'altra, fino ad approdare su 

Tumblr, sempre con la stessa finalità: cercare un giardino zen in cui occasionalmente cedere alla propria logorrea, 

anche se destinata a rimanere lettera morta e a non essere letta da nessuno, in cui dare sfogo alla parte misantropa 

che i miei cari amici di facebook cercherebbero di curare con commenti carichi di “ma cosa succede, ti sono 

vicino” e di Schadenfreude.

Da qualche parte, in un social, le mie foto bloccate al resto dell'universo mi mostrano sorridente, in giro per 

l'Italia, con i miei amici. Ma quella è una facciata, una finestra da cui spiare quello che decido sia degno di essere 

dato in pasto a gente di cui non me ne frega più di tanto. 

Sono sempre stata molto più sincera nei meandri di internet dove nessuno conosceva il mio nome, la mia città, il 

mio percorso accademico e il mio passato lavorativo. Libertà. 

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

Simone Tempia e la sua “Vita con Lloyd” [Intervista]
18 SETTEMBRE 2015 | PROFILI | STRIPS | di Adriano Ercolani
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Vita con Lloyd è uno degli esperimenti fumettistici più interessanti emersi sul web negli ultimi mesi. Ispirati ad un 

umorismo elegante e surreale, in breve tempo i dialoghi paradossali intavolati daSimone Tempia con un 

maggiordomo immaginario hanno conquistato migliaia di lettori e coinvolto alcuni dei nomi migliori del fumetto 

nostrano. Ora, il progetto esordisce su Verticalismi, per celebrare i 10.000 follower su Facebook.

Ne abbiamo parlato con l’ideatore, in una conversazione che conferma il suo gusto per l’ironia paradossale.

Lloyd interpretato da Elisabetta Melaranci

Puoi narrarci le fasi che hanno portato alla pubblicazione su Verticalismi?
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È stato abbastanza veloce. Raggiunti i diecimila fan sulla pagina Vita con Lloyd ho pensato a un modo per 

festeggiare. Non ho trovato niente di meglio che provare a far esplodere il mio orticello. Ho contattato quindi 

Verticalismi, proponendogli la pubblicazione delle strisce settimanali di Vita con Lloyd e BUM.

Quali sono gli autori che hanno collaborato?

Su Verticalismi (e fra due settimane sull’app Verticomics con un fumetto in esclusiva ogni 15 giorni), i dialoghi di 

Vita con Lloyd avranno la forma delle linee tracciate da Jacopo Rosati. Sulla pagina di Facebook, invece, gli autori 

che hanno prestato la loro arte per raccontare le chiacchierate con il mio maggiordomo immaginario sono molti di 

più. Con continuità la pagina ha ospitato le creazioni di Diego Zucchi e Patrizia Comino. E poi ancora Massimo 

Giacon, Valeria Bertolini, Alberto Corradi, Giulio Macaione, Mattia Surroz, Elisabetta Melaranci, Niccolò Storai, 

Alessandro Alessi Anghini, Mabel Morri, Emanuele Rosso, Don Alemanno e parecchi altri che alla fine di sicuro 

mi dimentico (ma non lo faccio con cattiveria).

Ah sì! Che sbadato! C’è stato anche Bruno Bozzetto.

Ci sono altri autori con i quali vorresti collaborare?

La lista è lunghissima. Per facilitarmi la vita indicherò 5 autori italiani che mi piacerebbe si perdessero all’interno 

della mia vita con un maggiordomo immaginario di nome Lloyd:

1) Tuono Pettinato

2) Vanna Vinci

3) Tuono Pettinato

4) Gianni Gipi Pacinotti

5) Il collettivo La Trama Autoproduzioni (di cui fa parte anche Tuono Pettinato)

Poi ci sarebbe Tuono Pettinato, ma lo dico qui in fondo perché sono un suo grande fan ma non così tanto.

Tu approdi al fumetto dalla letteratura, ma prima di questo progetto avevi già esplorato la contaminazione 

tra letteratura e illustrazione, puoi parlarci delle esperienze precedenti?

Due anni or sono, dopo dieci anni di separazione consensuale dal mondo della narrazione, ho deciso di riprendere 
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a scrivere storie. Ne è nato il progetto Contemporaneo Indispensabile, serie di racconti brevi distribuiti 

aperiodicamente e gratuitamente solo via mail in formato PDF e solo a chi ne faceva richiesta. Per rendere il tutto 

ancora più lontano da logica di mercato, ogni racconto vantava un’impaginazione ad hoc, realizzata dall’immenso 

Giovanni Pallotta, e una cover d’autore (parte il momento name dropping che droppa anche la mascella tanto che 

manco io ci credo ancora: LRNZ, Ratigher, Marcello Crescenzi, Riccardo “Rik” Guasco, Gianluca Folì, Chiara 

Fazi). Se li conoscevo già prima del progetto? Grazie per la domanda. No. Non li conoscevo. Ne ero solo un fan 

sfegatato. Un fan sfegatato che però non scriveva tanto male, a quanto pare.

Una striscia della serie

Il segreto del successo dei dialoghi è forse in un british humour che affronta tematiche esistenzialistiche con 

una formalità paradossale. Ti sei ispirato a qualche autore in particolare?
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Mi piacerebbe partire con una lunga disamina che dimostri la mia ampia conoscenza del mondo della comicità un 

po’ agée ma purtroppo l’unica risposta che mi viene da dire è «Sai che no?». Però un segreto io ce l’ho, anzi sono 

due e si chiamano Valentina “Blu” Pederiva e Christian “Zoltar” Bellomo. Due persone che saluto con l’affetto e 

la gratitudine che credo si meritino quei badanti molto gentili, generosi, delicati e che non si fanno cogliere quasi 

mai nell’atto di picchiettarsi con un dito il lato della testa pronunciando in labiale «È matto… ditegli sempre di 

sì».

Domanda inevitabile: progetti per il futuro?

Andare a Disneyland.

MA PRIMA (e non necessariamente in questo ordine. Non necessariamente cose avverabili. Non necessariamente, 

ma di sicuro auspicabilmente):

- Pubblicare con una grande casa editrice di fumetti la raccolta delle strisce di Lloyd

- Pubblicare con un’enorme casa editrice letteraria il romanzo giallo/thriller nato da Vita con Lloyd

- Ricevere proposte per trasformare Vita con Lloyd in una serie televisiva/spettacolo teatrale di e con Fausto 

Paravidino con musiche di Teho Teardo.

- Trasportare carriole di soldi per tutti coloro che hanno collaborato costantemente con Lloyd

-  Try again. Fail again. Fail better. (Ma se posso evitare anche il fail va benone uguale, eh?) Cambiare, cambiare e 

cambiare ancora con progetti sempre discontinui. Ma sempre legati alla scrittura, ovviamente.

fonte: http://www.fumettologica.it/2015/09/vita-con-lloyd-simone-tempia-intervista/

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

Arte moderna semplificata
curiosona
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L’arte moderna non è mai stata così comprensibile! :-) (via Wrong Hands)

----------------------------------
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Il restauro dei marmi ha svelato il senso dell'intarsio 

La sequenza di Fibonacci riemerge sulla facciata di una chiesa a Pisa 

Le geometrie dell'intarsio contenuto nella lunetta del portale di San Nicola sono un richiamo 
esplicito alle scoperte del grande matematico. Ne è sicuro Pietro Armienti, docente di petrologia e 
petrografia dell'Università di Pisa 

Matematica, per la prima volta a una donna la Medaglia Fields 18 settembre 2015 Un richiamo 
esplicito alle scoperte del primo grande matematico dell'Occidente cristiano, Leonardo Fibonacci 
(1175 c.ca - 1235 c.ca), è riemerso dopo un restauro dei marmi della chiesa di San Nicola, in via 
Santa Maria, in pieno centro a Pisa. Le geometrie dell'intarsio contenuto nella lunetta del portale di 
San Nicola rimandano ai numeri di Fibonacci. Ne è sicuro Pietro Armienti, docente di petrologia e 
petrografia dell'Università di Pisa. In uno studio pubblicato dal "Journal of Cultural Heritage", lo 
studioso ha intepretato le geometrie dell'intarsio posto in cima al portale originario come un 
riferimento alla celebre successione numerica. "Per secoli i segni del tempo avevano reso illeggibili 
gli intarsi della facciata della chiesa, la cui costruzione, risalente al XIII secolo, è da molti attribuita 
a Nicola Pisano - ha spiegato Armienti - Dopo il restauro, il messaggio scolpito nella lunetta è 
emerso in tutti i dettagli e ci ha permesso di dimostrare che il manufatto, che ha comportato il 
lavoro congiunto di matematici, teologi, artigiani, celebra le intuizioni che segnarono a Pisa la 
nascita di una scuola di pensiero capace di trasformare la visione medievale del mondo". Armenti 
ha spiegato la scoperta nel dettaglio: "Se si assume come unitario il diametro dei cerchi più piccoli 
dell'intarsio, i più grandi hanno diametro doppio, i successivi triplo e così via. Alcuni elementi 
dell'intarsio, poi, disposti secondo tracce circolari, individuano circonferenze di raggio 21 e 34, 
mentre il cerchio che circoscrive l'intarsio ha diametro 55 volte più grande del circolo minore. 
1,2,3,5,8,13,21,34,55 sono proprio i primi 9 elementi della successione di Fibonacci". Lo studioso 
ritiene che l'intarsio sia da collegare direttamente all'opera del matematico o a una cerchia di suoi 
collaboratori: "Siamo al cospetto di un monumento importante, la cui presenza era stata concepita 
per l'educazione delle élites, secondo il programma della filosofia scolastica. Insomma, un dono 
prezioso della sapienza degli antichi giunto dopo ben 800 anni di oblio". - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Pisa-scoperta-la-successione-di-Fibonacci-sulla-facciata-
di-San-Nicola-951d71c3-0635-4f8d-9191-6e2a03a9838d.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Pisa-scoperta-la-successione-di-Fibonacci-sulla-
facciata-di-San-Nicola-951d71c3-0635-4f8d-9191-6e2a03a9838d.html

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

Impiatti

spaam

Evito sempre d’impiattare il cibo che sto per mangiare. Al 
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massimo gli chiedo se si sente comodo nel piatto.

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

Gender

scarligamerluss

lercio.it

Scuola, arrivano i nuovi crocefissi gender: al posto di Gesù c'è 
Vladimir Luxuria

Roma – Continua senza soste il processo di introduzione dell'ideologia gender nella scuola pubblica italiana. 

Questa volta a farne le spese è la figura tradizionalmente più intoccabile della scuola...

L’Unione Europea, infatti, ha stabilito che “ogni Paese membro dovrà adeguare i simboli religiosi delle scuole 

pubbliche – laddove ci si ostini a esporli – ai nuovi valori espressi dall’ideologia gender. Pertanto ogni Stato 

dell’UE è chiamato a sostituire la divinità esposta con un personaggio rappresentativo del mondo LGBT 

nazionale”. E così, se l’Austria ha sceltoConchita Wurst, l’Inghilterra George Michael e la Francia un tizio 

qualsiasi che camminava per Boulevard de Clichy, l’Italia ha puntato su Vladimir Luxuria come testimonial dei 

nuovi crocefissi gender.

“All’inizio il volto di Gesù doveva essere quello di Scialpi – rivela Serenello Busoni, portavoce di Gender Italia – 

ma poi ci siamo accorti che sembrava Cristo con la barba curata, quindi abbiamo virato su Luxuria”.

“Il crocefisso con Vladimir – prosegue Busoni – è solo la versione trans, ma ce ne sono anche altre che verranno 

esposte a rotazione. C’è il crocefisso gay in cui Gesù è ammanettato alla croce e ha l’espressione di chi ha gradito 

le 39 frustate. Poi c’è il crocefisso happy ending in cui Gesù è raffigurato con un sussulto di virilità. L’immagine 

vuole rappresentare la sofferenza di chi ha voglia di darsi piacere ma non può farlo per colpa della cultura 

repressiva italiana. Verrà esposto durante le lezioni di autoerotismo”.

I nuovi crocefissi hanno fatto il loro esordio il 15 settembre in tre scuole elementari romane per testare la reazione 
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di bambini e genitori. Come era lecito aspettarsi, le polemiche sono divampate immediatamente. Molti genitori 

riferiscono che i bambini sono rimasti letteralmente scioccati alla vista dei nuovi crocefissi. Il piccolo Jacopo, per 

esempio, ha pianto così tanto che gli si è sciolto tutto il rimmel. Invece Caterina – che però da quest’anno le 

maestre chiameranno Luigi – ha addirittura vomitato tutti e quattro i rigatoni che le avevano servito a mensa.

Perentorio il giudizio di Rocco Addapuzzà, presidente del movimento misogino Sentinelle In Piedi Sulle Proprie 

Mogli: “Questa dei crocefissi gender è un’idea folle. Gesù era maschio, eterosessuale e si faceva lavare i piedi da 

Maria Maddalena. Quindi, se proprio dobbiamo aggiornare i crocefissi, scegliamo un legno robusto e mettiamoci 

Adinolfi!”

Scettica l’UAAR (Unione Atei e Agnostici Razionalisti): “L’esistenza di Vladimir Luxuria non è ancora provata al 

100%, se ne fanno alcuni cenni in documenti poco attendibili come Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e un 

incomprensibile verbale della Camera dei Deputati. Per quanto ne sappiamo anche la sua figura potrebbe derivare 

dal culto di Mitra. Inoltre ci è giunta voce che Luxuria starebbe già compiendo dei miracoli, come quello di 

trasformare se stessa in un’attrice di teatro. Speriamo vivamente che siano solo voci e che non diventi l’ennesima 

divinità che va ad aggiungersi al già affollatissimo Olimpo che abbiamo tra i coglioni!”

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

spaam

Secondo la teoria Gender, il velo posto sopra le parti intime 
di Gesù serviva a non mostrare i segni dell'operazione.

—

 

Gender, no gender

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

La vita misteriosa di Alejandro Finisterre, inventore del biliardino

È un personaggio mitico, ma non mitologico. È al centro di una graphic novel di Alessio Spataro, 

che attraversa l'intera storia del Novecento
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Andrea Coccia

Esistono, nella storia, personaggi laterali, quasi sconosciuti ai più, uomini e donne che si trascinano 

per il mondo tra le pieghe degli eventi, la cui vita, tra zone di luce e coni d’ombra, sembra costruire 

il bandolo attorno a cui si avviluppa il filo della Storia con la S maiuscola, quella fatta di date 

cardine, di protagonisti e di comparse che ne devìano il corso.

Uno di questi personaggi laterali si chiama Alexandre Campos Ramírez, ma è più conosciuto con 

il nome di Alejandro Finisterre. Classe 1909, galiziano di Finisterre, Ramirez è stato tante cose: 

letterato, scrittore, editore, militante antifascista, ma soprattutto inventore del biliardino. Finisterre 

ha attraversato la storia del Secolo Breve incrociando la traiettoria di guerre civili, rivoluzioni 

mancate ed esili, ma soprattutto di decine di protagonisti assoluti della sua epoca: Pablo Neruda, 

Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Ernesto Guevara, Albert Camus, solo per citare alcuni 

dei più noti.

Alejandro Finisterre, classe 1919, galiziano di Finisterre, è stato tante cose: letterato, scrittore, 

editore, militante antifascista, ma soprattutto inventore del biliardino

Intorno alla vita di Finisterre cresce e prospera il Novecento, ma anche il mitico biliardino, che 

altri chiamano calcino, calcio balilla, calcetto, fubalino, pincanello, subotto (per restare solo in 

Italia) passatempo amato da milioni di giovani e meno giovani in tutto il mondo, tanto da diventare 

un gioco di culto. Chi non si ricorda almeno una serata finita con i palmi delle mani rosso fuoco, i 

polsi slogati e una tachicardia da agonismo talmente insopprimibile da generare sudori, perdite di 

voce e, soprattutto, un sacco di divertimento?

E qui entra in scena Alessio Spataro, disegnatore siciliano classe 77, tra i migliori della sua 

generazione, che ha investito quasi un decennio di lavoro alla ricerca di informazioni e storie 

intorno a questo personaggio incredibile, quanto misterioso. E attorno ci ha costruito un romanzo a 

fumetti, il primo della sua carriera di disegnatore.

«In questa graphic novel ci sono praticamente gli ultimi dieci anni della mia vita», racconta a 

648

http://www.linkiesta.it/andrea-coccia/profilo


Post/teca

Linkiesta Spataro a Mantova, seduto al tavolino del Laso, in una piazza Broletto affollata dal 

pubblico di Festivaletteratura. «Ho cominciato nel 2007, leggendo sui giornali italiani la notizia 

della morte di Alejandro Finisterre, l’inventore del biliardino. Da subito mi incuriosì quel 

personaggio così pazzesco. Veniva definito letterato, editore, inventore, era stato un antifascista e 

aveva conosciuto la fuga e l’esilio. Non ci volle molto prima che mi fossi letto tutti gli articoli che 

erano usciti su di lui».

«Man mano che riuscivo ad assemblare le parti di questa storia, come se fosse una specie di puzzle, 

mi interessavo delle parti mancanti, dei buchi, zone d’ombra che ad oggi, a fumetto finito, 

continuano ad esserci»

I misteri intorno alla vita di Finisterre sono moltissimi, come hai lavorato in questi anni?

Da subito mi sono immaginato una possibile storia che avesse lui come baricentro, ma poi 

effettivamente, più cercavo documentazione su di lui, più mi imbattevo in storie non documentate, 

racconti di testimoni e amici, ma in pochissime storie ufficiali. La prima parte del lavoro di 

documentazione è stato costituto soprattutto da telefonate e mail a persone che l’hanno conosciuto, 

proprio perché documenti cartacei non ce n’erano. Poi, man mano che riuscivo ad assemblare le 

parti di questa storia, come se fosse una specie di puzzle, mi interessavo delle parti mancanti, dei 

buchi, zone d’ombra che ad oggi, a fumetto finito, continuano ad esserci. Ed è anche questo che 

rende affascinante questo straordinario personaggio, la cui vita purtroppo non conosceremo mai 

completamente.

Come hai provato a riempire i buchi?

Quando con Bao abbiamo chiuso l’accordo per questo libro ho cominciato a viaggiare, volevo 

incontrare direttamente le mie fonti e allargare lo spettro dei documenti consultati. Sono stato una 

settimana a Barcellona fissando appuntamenti con gente che lo aveva incontrato, che lo aveva 

intervistato, ma anche visitando archivi e biblioteche. È lì che ho trovato la sua autobiografia, quella 

degli anni ’70, scritta a cinquant’anni, poco prima di tornare in Spagna.

Qual è stato il tassello mancante più grande?
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Di sicuro la moglie, che a quanto mi risulta è ancora in vita, ma che non sono riuscito a incontrare. 

Le ultime notizie che sono riuscito ad avere su di lei sono state nel 2012, da gente che li aveva 

conosciuti entrambi. Proprio la moglie è anche in parte causa della mancanza di ulteriori notizie su 

di lui. Perché esiste un’autobiografia successiva, che però è rimasta inedita ed è sepolta negli 

archivi di un agente letterario, un libro su cui la moglie ha imposto un veto per la pubblicazione. È 

un mistero nel mistero, insomma.

In che modo hai fatto interagire storia e finzione narrativa?

Ho lavorato di fantasia, soprattutto per i dialoghi, poi ho aggiunto personaggi e fatti laterali che mi 

servivano a livello narrativo per fare emergere dei tratti che mi interessavano del protagonista. Così 

mi sono trovato in mano quel puzzle di cui ti parlavo, che è composto dai fatti storici, documenti, 

racconti di testimoni e parti inventate.

«Sembra un paradosso, ma il Secolo breve mi sembra un panorama più chiaro e più “profondo” 

rispetto all’appiattimento e alla superficialità del mondo in cui viviamo ora»

Biliardino, oltre che essere il tentativo di ricostruzione della vita di Finisterre, è anche un 

grande affresco del Novecento. Cosa ti attrae così tanto del XX secolo?

Il Novecento è il secolo dei conflitti che hanno plasmato il mondo in cui viviamo. È questo che mi 

attrae, perché è stato un periodo storico che, diversamente da ora, offriva una possibilità di 

maggiore chiarezza. Nonostante spionaggi di ogni genere e opacità di varia natura — nomi falsi, 

posizioni politiche interessate e falsamente rivoluzionarie, doppiogiochismi — il Secolo breve mi si 

delinea in testa come un panorama sia più chiaro sia più “profondo”, rispetto all’appiattimento e alla 

superficialità del mondo in cui viviamo ora.

Non trovi che questa differenza sia paradossale? Il web ora ci dà la sensazione che tutto 

avvenga sotto ai nostri occhi. È solo una sensazione?

Io sono nato nel ’77 e mi sono formato tra gli anni Novanta e i Duemila, quando il Secolo Breve ce 

lo eravamo lasciato alle spalle. Ma la sensazione che ho è che quello che ci siamo persi nel 

passaggio dall’epoca analogica a quella digitale, che più o meno è coinciso con il passaggio di 
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secolo, sia il tempo. Il tempo per approfondire, per indagare, per conoscere. Oggi, con le nuove 

tecnologie, abbiamo guadagnato una velocità e una facilità impressionante di accesso a una mole 

enorme di informazioni e dati. Ma credo che nel frattempo ci siamo persi il filtro. Forse l’ho perso 

anch’io.

«Abbiamo perso il contatto con la fonte delle notizie — oggi il web sembra una specie di figura 

mitologica da cui partono e in cui muoiono tutte le storie, un mostro che consente ogni tipo di 

chiarimento — e con tutto questo abbiamo perso la capacità di costruirci una coscienza civile»

Dal punto di vista dell’informazione cosa credi che ci siamo persi?

Abbiamo perso il contatto con la fonte delle notizie — oggi il web sembra una specie di figura 

mitologica da cui partono e in cui muoiono tutte le storie, un mostro che consente ogni tipo di 

chiarimento — e con tutto questo abbiamo perso la capacità di costruirci una coscienza civile. 

L’appiattimento in cui ci troviamo ora è molto funzionale a coloro che vogliono affascinare la gente 

e fare successo in politica, ma se guardi bene i quattro partiti più importanti di questi anni 

propongono tutto e il contrario di tutto, sono pronti a imbarcare chiunque pur di allargare il 

consenso e sopire il conflitto.

Questa tendenza alla velocità e al flusso infinito di contenuti potrà essere la scintilla per una 

reazione, o quanto meno per la creazione di anticorpi?

Lo spero, ma non posso essere sicuro. La tendenza a ridurre il tempo dedicato all’ozio, ovvero 

quello dedicato alla crescita di se stessi, agli hobby, agli sport, alle letture, alle passioni, o 

addirittura a perderlo sprecandolo sui social network, credo che possa portare a una reazione. E sarà 

una reazione necessaria, perché per essere cittadini consapevoli dobbiamo tornare a informarci, ad 

approfondire, a ragionare.

«Ho l’impressione che, mentre siamo convinti di viaggiare verso un futuro fantascientifico, non ci 

rendiamo conto che stiamo tornando indietro. E non tanto verso i conflitti del Novecento, ma 

addirittura verso l’Ottocento»

Che futuro ci aspetta da questo punto di vista?
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Non lo so, ma ho l’impressione che, mentre siamo convinti di viaggiare verso un futuro 

fantascientifico, non ci rendiamo conto che stiamo tornando indietro. E non tanto verso i conflitti 

del Novecento, ma addirittura verso l’Ottocento: ci stiamo alienando e stiamo perdendo diritti 

guadagnati nell’ultimo secolo. E anche la tecnologia, che sembrava poterci aiutare a costruire una 

società più giusta dando a tutti i mezzi per emergere e costruirsi la propria opinione, sta in realtà 

amplificando le differenze. Non ci sta unendo, ci sta dividendo e i vantaggi anche economici 

dell’applicazione di nuovi modelli economici sta amplificando le distanze tra i pochi — sempre 

meno — ricchi e i poveri, sempre di più.

fonte: http://www.linkiesta.it/alessio-spataro-biliardino-bao-publishing-intervista

----------------------------
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SI SCRIVE ADELPHI MA SI LEGGE AGNELLI 

LA FAMIGLIA TORINESE METTE GLI OCCHI SUL RAFFINATISSIMO CATALOGO DI 
CALASSO CHE PUBBLICA I LIBRI DI DONNA MARELLA - LA VOCE È STATA SMENTITA 
DA FIAT - UNA CORDATA PER BOMPIANI GUIDATA DA FRANCESCO MICHELI -

In via di conclusione l’operazione Mondazzoli (la Mondadori si mangerà in un sol boccone tutta, o 
quasi, la galassia dei libri Rcs) continuano i mal di pancia dalle parti di Bompiani - Se l’Antitrust 
dovesse “liberarla”, c’è già una piccola cordata di imprenditori interessati Uno per tutti il patron di 
MiTo Francesco Micheli...

Silvia Truzzi per il   “Fatto Quotidiano”
 
Tra una decina di giorni sapremo tutto. O almeno qualcosa di quel che bolle nel pentolone 
dell’affare Mondazzoli, conio giornalistico che allude alla scorpacciata che Mondadori sta per fare 
mangiandosi in un sol boccone tutta (o quasi) la galassia dei libri Rcs.
 
La trattativa si sta concludendo, scadenza 30 settembre, con molti mal di pancia e violenti scontri 
nei corridoi di via Rizzoli, dove pare che presidente e amministratore delegato siano ai ferri 
cortissimi.
 
I mal di pancia sono soprattutto dalle parti di Bompiani: diversi autori del bel catalogo firmato 
Sgarbi (Elisabetta, direttore editoriale) hanno sottoscritto un documento preoccupato, firmato da 
Umberto Eco. La speranza è che l’Antitrust obblighi il colosso Mondazzoli a vendere qualcosa. E 
perché non Bompiani, che senza Sgarbi varrebbe molto meno? Sono libri, non ombrelli: per tanti 
autori la presenza del direttore editoriale è una garanzia irrinunciabile. Se lei se ne andasse, molti la 
seguirebbero (con conseguente beffa per Mondadori). Si dice che la Sgarbi stia pensando a una 
fondazione, ma è solo un’ipotesi.
 
Come quella di una cordata di imprenditori interessati ad acquisire una Bompiani “liberata” 
dall’Antitrust: un nome per tutti è quello di Francesco Micheli, patron di Mito, ex socio di Marsilio, 
ex socio di Gems, di cui ancora oggi il figlio ha una piccola quota. Per molti anni è vissuto nella 
casa di Valentino Bompiani e certo non sarà distratto di fronte a eventuali sviluppi.
 
Quel che invece è certo è che in caso di vendita Adelphi si sfilerà. Sarà per il logo, il pittogramma 
cinese della luna nuova che si vede sui bronzi Shang (oggetti rituali che risalgono al 1000 a. C) e 
vuol dire "morte e rinascita". O forse per il nome, la parola greca che vuol dire “Sodali, f ra t el l i”. 
Roberto Calasso non tradirà i suoi fratelli, i fondatori Luciano Foa e Bobi Bazlen, e nemmeno i 
lettori: non ci saranno traslochi a Segrate. Lo può fare perché insieme agli altri soci di minoranza 
(hanno il 42% delle azioni) ha un diritto di precedenza in caso di vendita.
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Ma chi comprerà la quota di maggioranza corrispondente al 58%? Si sussurra di un interesse della 
famiglia Agnelli, che tiene in grande considerazione il raffinatissimo catalogo di Calasso (si dice sia 
stato visto più volte negli ultimi periodi a Villar Perosa). Nel 2014 Adelphi ha pubblicato un primo 
libro di Marella Caracciolo Ho coltivato il mio giardino, scritto insieme alla nipote. E poi, 
quest'anno, La signora Gocà, protagonista anche di un piccolo giallo. IL 16 giugno una lettera 
firmata dalla direzione commerciale della casa editrice annuncia ai librai il ritiro del memoir di 
donna Marella, con conseguente redistribuzione del titolo a strettissimo giro. Motivo? “Un guasto 
tipografico”.
 
 
Le due edizioni - ha scritto Dagospia - differiscono perché nella prima si raccontavano troppi 
dettagli sugli amori adulteri di papà Caracciolo. Cortesie editoriali a parte, non si tratterebbe di 
molto denaro: un paio di milioni di euro. La voce è ritenuta “plausibilissima” da fonti vicine alla fa 
miglia torinese e pure da fonti interne a Rcs, ma è stata smentita categoricamente e ufficialmente da 
Fiat.
 
Per non dire dell’assoluto riserbo di Adelphi: strappare qualche parola a Roberto Calasso è 
notoriamente impresa ardua. Smentite e silenzi che fanno pensare a quel detto, “la verità si 
manifesta nella cura con cui la si vuol celare”. Oggi non c’è nessun interessamento, ma del resto 
oggi non c’è nemmeno alcuna prelazione da poter esercitare perché nessuna vendita è stata (ancora) 
perfezionata. E tra un mese? Vedremo.
 
Bisogna dire che comprare le quote di Adelphi, per la famiglia da pochissimo principale azionista 
dell'Economist non sarebbe una passeggiata. Fiat ha il 16% di Rcs: dunque per ricomprare le quote 
di Adelphi dalla stessa Rcs sarebbe necessario, per verificare la congruità dell’o p er a z i on e , 
ricorrere a una procedura complessa. Spostandoci da Milano a Venezia dove ha sede la Marsilio, 
scopriremo che i ruoli sono invertiti. In caso di vendita, Rcs dovrebbe ricomprare le quote di Cesare 
De Michelis. Per l’a cquisizione del 100 per cento di Marsilio – i cui bilanci sono stati baciati dal 
successo dei giallisti svedesi e non solo – l’esborso dovrebbe essere piuttosto oneroso: circa no ve 
milioni. Molti “più” e “meno” quindi sul prezzo finale che fanno pensare a un altro, lungo, periodo 
di trattative tra Rcs e Mondadori.
 
Si parlava dei dissidi in via Rizzoli. La situazione debitoria del gruppo è pesante e ormai resta poco 
da vendere (o svendere), dopo la cessione della sede di Via Solferino, quasi tutti i periodici, 
Flammarion e la concessione della raccolta pubblicitaria delle edizioni locali del gruppo alla 
Piemme di Caltagirone.
 
Per non dire delle radio (105, Montecarlo, Virgin), appena vendute per 21 milioni alla Finelco che a 
sorpresa ha esercitato il diritto di prelazione. Di chi è la Finelco? Della famiglia Hazan, fresca di 
partnership con Mediaset, che ha acquisito azioni con diritto di voto pari al 19% di RB1 (che con i 
soci fondatori ha il 92,8% del gruppo Finelco). Mediaset ha poi acquisito azioni di RB1 senza 
diritto di voto pari al 50% del capitale.
 
Insomma, da anni si dà per morto il capitalismo di relazione, ma pare che le relazioni tra i capitalisti 
funzionino benissimo: i libri a Mondadori, le radio a Finelco, tutto intorno a Berlusconi. Del resto 
l’a ttuale presidente di Rcs è Maurizio Costa, vicepresidente di Fininvest fino al 2013. Chissà se la 
Consob e l’Antitrust avranno qualcosa da dire. E mentre a Segrate si teme molto la scure 
dell’Authority, in Rcs girano voci rasserenanti a proposito di un parere complesso ma non ostile alla 
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cessione. Sarà solo un auspicio?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/si-scrive-adelphi-ma-si-legge-agnelli-famiglia-
torinese-mette-occhi-108896.htm
----------------------

SE NE VA A 95 ANNI NELO RISI, IL FRATELLO POLIEDRICO DI 
DINO 

È STATO POETA, TRADUTTORE, DOCUMENTARISTA MILITANTE (A SINISTRA) E 
REGISTA – IL SUO FILM PIÙ FAMOSO È “DIARIO DI UNA SCHIZOFRENICA” DEL 1967 
CON MARGHERITA LOZANO

Medico di formazione, come il fratello, Nelo Risi è sempre stato attento al mondo della psicanalisi. 
Ha combattuto sul fronte russo e nel dopoguerra ha passato alcuni anni a Parigi, dove si è unito al 
movimento del documentarista americano Richard Leacock. Ha girato documentari sui fratelli 
Rosselli e sull’anarchico Pinelli…

Marco Giusti per Dagospia
 
Se il fratello Dino era la star registica indiscussa, assieme a Monicelli, Steno e Scola, della 
commedia all’italiana, Nelo Risi, scomparso ieri a 95 anni, poteva vantare una carriera totalmente 
diversa di poeta, traduttore, documentarista militante, oltre che di regista di opere complesse legate 
alla psicanalisi, come Diario di una schizofrenica, che nel 1967 gli dette immediata fama nel mondo 
del cinema, alla letteratura, come La colonna infame, tratto dal libro di Alessandro Manzoni, o alla 
poesia, come Una stagione all’inferno, biopic sulla vita di Arthur Rimbaud interpretato da Terence 
Stamp e del suo amore per Paul Verlaine, interpretato da Jean-Claude Brialy.
 
Nato a Milano, laureato in medicina come Dino, Nelo pubblica il suo primo libro di poesia nel 
1941, “Le opere e i giorni”. Combatte sul fronte russo e nel primo dopoguerra va a Parigi, dove si 
unisce al movimento documentarista dell’americano Richard Leacock. Per vivere traduce dal 
francese le opere di Pierre Jean Jouve e Jules Laforgue. Pubblica nel 1948 un secondo libro di 
poesie, “L’esperienza”.
 
Torna in Italia nel 1954 e prosegue nel documentario militante con cortometraggi come I fratelli 
Rosselli, poi, assieme a Marco Ferreri, Gian Vittorio Baldi, Giulio Questi, partecipa nel 1961 al film 
collettivo Le italiane e l’amore, sorta di manifesto di un cinema legato alla realtà italiana del tempo.
 
Dirige l’episodio Le ragazze madri. Nel 1965 realizza il film televisivo La strada più lunga, tratto da 
un romanzo di Davide Lajolo e interpretato da Gian Maria Volonté, che gli apre le porte del cinema 
maggiore di finzione. Così l’anno successivo dirige il suo vero primo film, Andremo in città, con 
Geraldine Chaplin non ancora star del Dottor Zivago, sceneggiato assieme alla moglie, la scrittrice 
Edith Bruck.
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 NELO RISI
 
Il film è in pratica la vera storia della Bruck, finita in campo di concentramento perché ebrea, che 
vivrà assieme a Nelo Risi tutta una vita. Il successo internazionale gli arriva però da Diario di una 
schizofrenica, film di rara sensibilità, tratto da un romanzo di A. M Sechehaye, interpretato dalla 
grande attrice spagnola scoperta da Bunuel Margherita Lozano e dalla inedita Ghislaine D’Orsay. E’ 
uno dei primi film a trattare scientificamente un caso di schizofrenia e Risi trova la distanza giusta 
dal tema.
 
Procede su questo percorso di cinema psicanalitico nel successivo Ondata di calore, 1970, 
interpretato da una conturbante Jean Seberg, più ambizioso, più erotico, ma meno riuscito.
 
Da documentarista militante dirige assieme a Elio Petri Documenti su Giuseppe Pinelli, che spiega, 
con attori, la misteriosa fine dell’anarchico Pinelli. Nel 1971 dirige, con una sceneggiatura che 
firma assieme allo scrittore Raffaele La Capria, Una stagione all’inferno, vita di un poeta maledetto 
come Arthur Rimbaud, interpretato da una star del tempo come Terence Stamp, e della sua storia 
d’amore con Paul Verlaine.
 
Grazie a questo passaggio nel cinema più ricco, riesce a mettere in piedi La colonna infame, che 
scrive assieme a un altro scrittore, Vasco Pratolini, dove farà rivivere un terribile caso della Milano 
degli anni della peste descritto da Manzoni. Avrà anche un gran cast, da Helmut Berger, a Vittorio 
Capriolo a Francisco Rabal. Negli anni ’80 si allonta però dal cinema e dirigerà solo nel 1988 un 
altro film, Un amore di donna, con Claudine Auger e Laura Morante, seguito dal film televisivo Per 
odio per amore con Laura Del Sol nel 1991, che è il suo ultimo film da regista.
 
Nel 2006 vince il premio Dino Campana per la sua opera poetica. Vecchio e malato da molti anni, 
collabora alla sceneggiatura assieme alla moglie Edith Bruck del film di Roberto Faenza Anita B., 
serio ritratto di una ragazza scampata ai campi di concentramento che cerca di rifarsi una vita 
nell’Europa del dopoguerra. E’ una specie di seguito di Andremo in città. E è l’ultima volta che è 
apparso pubblicamente Nelo Risi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/se-ne-va-95-anni-nelo-risi-fratello-poliedrico-
dino-stato-108906.htm

-------------------------
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NON ABBIATE PAURA DI PASSARE PER GRAFOMANI 

STEPHEN KING, DALL’ALTO DEI SUOI 55 LIBRI ROMANZI PUBBLICATI, SPIEGA 
PERCHÈ SCRIVERE TANTO È UNA BUONA COSA – “MI FANNO RABBIA GLI SCRITTORI 
CHE SCRIVONO POCO”

- “Dire che la quantità non può mai produrre qualità mi sembra snobistico. Philip Roth è autore di 
tantissimi libri, ma “Pastorale americana” è più bello di “Libertà” di Franzen”, uno che scrive con il 
contagocce… -

Stephen King per “la Repubblica”
 
Esistono molti assiomi non dichiarati nel mondo della critica letteraria, e uno di questi è che più uno 
scrive, meno degno di nota sarà la sua opera. Joyce Carol Oates, autrice di oltre cinquanta romanzi 
(senza contare gli undici scritti sotto gli pseudonimi di Rosamond Smith e Lauren Kelly) sa 
perfettamente quanto poco amore nutrano i critici per gli scrittori prolifici. In uno dei suoi diari ha 
scritto che ha creato «sicuramente più di quello che il mondo letterario considera lecito per uno 
scrittore "serio"».
 
Come la maggior parte degli assiomi che riguardano percezioni soggettive, l' idea che scrivere tanto 
equivalga a scrivere male va presa con le molle. In generale sembra vero. Certamente nessuno 
inserirà mai il romanziere giallo John Creasey, autore di 564 romanzi sotto ventuno pseudonimi 
diversi, nel Pantheon della letteratura: sia lui che le sue creazioni (il Toff, l' ispettore Roger West, 
Sexton Blake ecc.) sono finiti da tempo nel dimenticatoio.
 
Lo stesso vale per la romanziera britannica Ursula Bloom ( più di 500 opere pubblicate, sotto molti 
pseudonimi), Barbara Cartland (più di 700) e diversi altri. Viene in mente la battuta di Truman 
Capote su Jack Kerouac: «Questo non è scrivere, è battere a macchina».
 
Scrittori prolifici che hanno lasciato una profonda impressione sulla coscienza pubblica tuttavia ci 
sono. Prendiamo per esempio Agatha Christie, probabilmente la più famosa scrittrice del XX 
secolo: tutti i suoi libri sono ancora in stampa, e ne ha scritti novantuno (ottantadue con il suo nome 
e altri nove con un nom de plume - Mary Westmacott - o con il suo nome da sposata, Agatha 
Christie Mallowan). I suoi romanzi non saranno letteratura, ma sono di gran lunga superiori alla 
brodaglia di John Creasey, e alcuni sono sorprendentemente belli.
 
Agatha Christie ci ha regalato due personaggi - Miss Marple ed Hercule Poirot - che hanno 
raggiunto una sorta di immortalità. Se aggiungiamo a questo l' unità stilistica e tematica dei suoi 
romanzi (il confortevole calore delle ambientazioni e degli stereotipi british inserito nel contesto 
della sorprendente lucidità con cui riesce a valutare la natura umana), tutti quei libri devono essere 
visti sotto un' altra luce.
 
Lo stesso si può dire del prolifico scrittore di metà Novecento John MacDonald. La serie di romanzi 
di Travis McGee oggi sembra datata in modo im-barazzante, e molti dei suoi oltre quaranta romanzi 
a sé stanti sono un miscuglio indigeribile di Ernest Hemingway e John O' Hara: ma quando si 
dimenticava dei suoi eroi letterari e scriveva rigorosamente per conto proprio, ha fatto cose 
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notevoli.
 
I suoi romanzi migliori, Branco di lupi e The Last One Left , assurgono al livello di quell' animale 
dalla forma mutevole che va sotto il nome di letteratura americana.
 
Nessuna persona sana di mente sosterrebbe mai che quantità è garanzia di qualità, ma dare a 
intendere che la quantità non possa mai produrre qualità mi sembra snobistico, insensato e 
indiscutibilmente falso.
 
Consideriamo poi l' altro estremo. Donna Tartt, una delle migliori scrittici americane degli ultimi 
cinquant' anni, ha pubblicato appena tre romanzi dal 1992 a oggi. Jonathan Franzen, l' unico 
romanziere americano che possa starle alla pari, ne ha pubblicati cinque (l' ultimo è Purity ).
 
È facile guardare questi pochi libri, tutti di eccezionale qualità, e concluderne che meno si scrive, 
meglio si scrive. Forse: Philip Roth, da poco ritiratosi dall' attività, ha scritto una quantità di libri 
che è un multiplo di quelli della Tartt e di Franzen messi insieme, e Cosa bianca nostra era una 
discreta schifezza. Ma Pastorale americana mi sembra molto più bello del Cardellino della Tartt o di 
Libertà di Franzen.
 
Sono un alcolista redento, non bevo un goccio da quasi ventisette anni e ormai è raro che mi venga 
in mente di bere. Ma quando penso a quegli otto romanzi della signora Tartt e del signor Franzen, 
che non basterebbero a riempire nemmeno un quarto di ripiano dello scaffale di una biblioteca, mi 
torna in mente un pranzo che feci con mia moglie poco tempo dopo che avevo smesso di bere.
 
C' erano due anziane signore in un tavolo vicino che conversavano animatamente mentre i loro 
bicchieri di vino, svuotati solo per metà, giacevano dimenticati al centro del tavolo. Provai un forte 
impulso di alzarmi dalla sedia e rivolgere loro la parola. Anzi, è più esatto dire che le volevo 
insolentire, apostrofarle così: «Perché non vi bevete quel vino? Se ne sta abbandonato lì, cristo 
santo. C' è gente che non può bere vino, che non ha questo privilegio, ma voi potete, e allora perché 
accidenti non lo bevete?».
 
I lunghi intervalli di tempo che trascorrono fra un libro e l' altro di questi scrittori così dotati mi 
fanno imbestialire allo stesso modo. Mi rendo conto che ognuno lavora a velocità diverse e ha un 
processo leggermente diverso. Mi rendo conto che questi scrittori sono coscienziosi, che vogliono 
che ogni frase - ogni parola - abbia peso (o per citare il titolo di uno dei più bei romanzi di Jonathan 
Franzen, che abbia un forte movimento). Lo so che non lo fanno per pigrizia ma per rispetto del 
lavoro, e so dalle mie stesse opere che la fretta è cattiva consigliera.
 
Ma mi rendo conto anche che la vita è breve e che alla fin fine nessuno di noi è prolifico. La 
scintilla creativa si spegne, e poi la morte chiude il discorso. William Shakespeare, per esempio, 
sono quattrocento anni che non produce una nuova commedia: come fase di stallo creativo è 
parecchio lunga, cari miei.
 
Tutto questo non è un modo tortuoso per giustificare la mia prolificità. Sì, ho pubblicato più di 
cinquantacinque romanzi. Sì, ho adottato uno pseudonimo (Richard Bachman). Sì, una volta ho 
pubblicato quattro libri in un anno (tipo James Patterson, però i miei erano più lunghi e li avevo 
scritti senza l' aiuto di un collaboratore). E sì, una volta ho scritto un romanzo ( L' uomo in fuga) in 
una sola settimana. Ma posso dire, con assoluta sincerità, che non ho mai avuto scelta.
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Quand' ero giovane, la mia testa era come un cinema affollato in cui qualcuno si mette a gridare «Al 
fuoco!» e tutti gli spettatori si lanciano disordinatamente verso l' uscita. Avevo mille idee, ma solo 
dieci dita e una macchina da scrivere. C' erano giorni - non sto scherzando, né esagerando - in cui 
pensavo che tutte le voci che schiamazzavano nella mia testa mi avrebbero portato alla pazzia.
 
All' epoca - avevo fra i venti e i trent' anni, o poco più di trenta - pensavo spesso alla poesia di John 
Keats che comincia così: «Quando ho paura che potrei cessare di esistere / prima che la mia penna 
abbia spigolato la mia mente feconda…». Immagino che fosse lo stesso per Frederick Schiller 
Faust, meglio noto come Max Brand (e meglio noto come creatore del dottor Kildare).
 
Scrisse almeno 450 romanzi, un' impresa ancora più straordinaria se si pensa che aveva problemi di 
salute e morì prematuramente all' età di cinquantuno anni. Alexandre Dumas scrisse Il conte di 
Montecristo e I tre moschettieri , e oltre a quelli circa altri 250 romanzi. E poi c' è Isaac Asimov, che 
vendette il suo primo racconto a diciannove anni, sfornò altri cinquecento libri e rivoluzionò la 
fantascienza.
 
La mia tesi è modesta: la prolificità a volte è inevitabile, e ha un suo ruolo. La definizione 
comunemente accettata - «produrre molti frutti o fogliame, o numerosi figli» - ha un accento 
ottimistico, almeno al mio orecchio.
 
Non tutti provano la stessa cosa. Ricordo una festa in cui uno, autonominatosi arbitro del gusto 
letterario, scherzava che Joyce Carol Oates era come la vecchia signora che viveva in una scarpa e 
aveva così tanti figli che non sapeva cosa farci (in riferimento ad una nota filastrocca inglese, ndr).
 
La verità è che la Oates sa perfettamente cosa sta facendo e perché lo sta facendo. «Ho altre storie 
da raccontare», scrive nei suoi diari, e «altri romanzi ». E io ne sono contento, perché voglio 
leggerli.
 
© 2015 The New York Times News Service (Traduzione di Fabio Galimberti)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-abbiate-paura-passare-grafomani-stephen-
king-dall-alto-108921.htm

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

NEL CATANESE UNA FAMIGLIA RITENUTA DALLA POLIZIA 
VICINA AL CLAN LAUDANI AFFIGGE DEI 6X3 PER CELEBRARE 
UN BATTESIMO. 

IL PUPO INDOSSA UNA BELLA COPPOLA BIANCA E LA SCRITTA È PROPRIO 
SPIRITOSA: “QUESTA CREATURA MERAVIGLIOSA…È COSA NOSTRA”

2. IL QUESTORE DI CATANIA È PIÙ SVEGLIO DI QUELLO DI ROMA E FA TOGLIERE I 
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MANIFESTI. MA L’IMMAGINE FA IL GIRO DEL WEB E LA FIGURACCIA È DEGNA DEL 
FUNERALE DEI CASAMONICAS

3. LA BINDI PARLAVA DELLA CAMORRA, MA FORSE HA RAGIONE LEI: LA MAFIA È UN 
NOSTRO ELEMENTO COSTITUTIVO. ANCHE SE NON SEMPRE VIENE ESIBITO COME IN 
QUESTI CASI

4. L’OTTIMISMO DI BOLZONI: “COME SONO PACCHIANI QUESTI MAFIOSI VECCHIO 
STAMPO CHE NON SOLO NON SI MIMETIZZANO COME QUELLI VERI E PIÙ 
CONTEMPORANEI, MA VANTANO QUARTI DI NOBILTÀ CRIMINALE DAVANTI AL 
MONDO. MARCHIANO SE STESSI E CONDANNANO I LORO EREDI”

1. IL BIMBO È “COSA NOSTRA”. BATTESIMO IN COPPOLA SU UN MANIFESTO-
CHOC
Valentina Raffa per “Il Giornale”
 

 BATTESIMO COSA NOSTRA
Una foto gigantesca che immortala un bel bambino paffutello con coppola bianca, giacchetta che fa 
pendant, jeans e un paio di sandaletti blu. Da disegnare il sorriso sui volti di chi se l'è ritrovata 
dinanzi, affissa al muro, mentre guidava. Ma poi, come un pugno nell' occhio, ecco la scritta 
«Questa creatura meravigliosa è... cosa nostra», con tanto di «cosa nostra» evidenziato. 
«Addirittura», è l' unico commento non censurabile che viene in mente.
 
Ed è putiferio. Un tam tam che viaggia su internet, coinvolgendo i tanti fruitori dei social network 
di tutto lo Stivale. Il pupetto, schiaffato in gigantografia sui muri e gli appositi spazi per i cartelloni 
pubblicitari dei comuni tra Riposto e Giarre, nel Catanese, con particolare puntatina al quartiere San 
Giorgio, a Catania, non può ovviamente avere consapevolezza di cosa abbiano innescato quei 
manifesti 6x3 che annunciano il suo battesimo in grande stile, con la presenza di ospiti noti (da 
Andrea Azzurra di The Voice ad Angela di Uomini e Donne , a Claudio Tropea da Io Canto , e 
cantanti neomelodici, da Luigi Di Pino a Dany Diamante e Gianni Narcy) e persino la diretta radio 
della festa che si svolgerà oggi in una villa privata nel giarrese. Ma un giorno lo saprà.
 
Questa storia rimarrà impressa tra le pagine più brutte della società italiana. Sono stati tanti i 
commenti di gente incredula e sgomenta. Specie nel vedere come la gioia di mamma e papà sul 
manifesto sembrerebbe più connessa alla frase choc sull' infelice appartenenza del piccolo che al 
battesimo. E la certamente non comune scelta dei genitori approda in questura dove il papà è un 
volto noto, in quanto è stato indagato in passato per associazione mafiosa e considerato vicino al 
clan dei Laudani. Per carità, sarà anche un mero caso. Ma la vicenda puzza eccome agli inquirenti, 
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che, su disposizione del questore di Catania, Marcello Cardona, hanno rimosso i manifesti.
 
Per oggi previsto un servizio di vigilanza sullo svolgimento della festa dalla quale alcuni dei vip 
hanno preso le distanze (ma ieri sera il padre ha manifestato la volontà di «annullare»). Un dato è 
certo. È un battesimo già passato alla storia. E chi se lo scorda. Secondo alcuni fa il paio con i 
funerali in pompa magna dei Casamonica. Per il legale della famiglia non c' era alcuna intenzione di 
destare scalpore. Il manifesto sarebbe nato da un intento goliardico.
Anche questo dà da pensare.
 
Possibile mai che non si abbia contezza di ciò che si scrive? È proprio vero, allora, quanto 
sosteneva Gesualdo Bufalino che chiamava in causa un esercito di maestre elementari, il solo 
capace di sconfiggere la mafia.
 
E di cultura parlò anche il giudice Paolo Borsellino, perché è su di essa che bisogna fare leva: «La 
lotta alla mafia dev' essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza 
del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell' indifferenza, 
della contiguità e quella della complicità».
 
 
2. QUEL MARCHIO MAFIA IN VERSIONE CATTIVO GUSTO
Attilio Bolzoni per “la Repubblica”
 
Povero piccolo, affiliato a sua insaputa. Antonio Felice Rapisarda, battezzato mafioso dal papà a 
Paternò, provincia di Catania, Sicilia. Un predestinato. Con questi boss da strapazzo, continuando di 
questo passo, avremo anche cannoli Cosa Nostra, cassate Cosa Nostra, arancine e sarde a beccafico 
Cosa Nostra. Tutto "firmato", la linea della casa o della Cosa, esibizionismi che a loro - quei 
galantuomini - fanno più danno (ma come non se ne rendono conto, come si può essere più 
coglioni?) che un mandato di cattura o una misura patrimoniale.
 
Ma sono "tasci", pacchiani, questi mafiosi vecchio stampo che non solo non si mimetizzano come 
quelli veri e più contemporanei ma vantano quarti di nobiltà criminale davanti al mondo intero. 
Parenti e perdenti. Marchiano loro stessi e condannano al patibolo i loro eredi.
 
Un pomeriggio di tantissimi anni fa, almeno venticinque, ci siamo ritrovati fra gli stucchi e gli 
specchi dei sontuosi saloni di Villa Igiea - l' albergo palermitano sul mare dell' Arenella restaurato 
alla fine del XIX secolo dal famoso architetto dell' Art Nouveau Ernesto Basile su commissione 
della famiglia Florio - con le note de "Il Padrino" che arrivavano fin nel giardino, dove era 
posteggiata una Rolls Royce color panna dalla quale erano appena scesi marito e moglie. Lei era 
Vincenzina Marchese (sorella dell' autista di Totò Riina che poi si è pentito), lui Luchino Bagarella, 
il cognato dello "zio Totò" che momentaneamente per qualche aggiustatina di un processo era 
ergastolano a piede libero. Viva gli sposi.
 
Poco corleonese come matrimonio, Totò e Ninetta avrebbero preferito sicuramente più discrezione. 
Ma così è andata. Il Padrino e la sua musica sono irresistibili per alcuni di loro, come quell' 
assessore regionale siciliano - in governi di centrosinistra e di centrodestra, tanto per farvi capire 
cos' era e cos' è la politica nei palazzi dell' isola - che sempre su quelle note girava per le vie di 
Canicattì a fare campagna elettorale. Nome all' anagrafe Vincenzo Lo Giudice, nome riconosciuto 
da tutti Mangialasagna per la sua voracità in tutti i sensi, amico di boss («Io non faccio parte della 
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chiesa ma i parrini li rispetto») e condannato a svariati anni di carcere per 416 bis.
 
È più forte di loro, sembrano tutti controllati e «strutturati» e poi scivolano sulla buccia di banana. 
Come Rosalia Messina Denaro, la sorella dell' imprendibile Matteo, "Testa dell' Acqua", il presunto 
capo della mafia (scriviamo presunto non per peloso garantismo ma perché crediamo che i veri 
capimafia della Sicilia oggi siano altri), che fa sposare la figliola alla Cappella Palatina - basilica 
palermitana a tre navate all' interno del complesso architettonico di Palazzo dei Normanni, chiesa 
dedicata al santo Pietro Apostolo - e poi scoppia il bordello. Inutile dimostrazione di potere.
 
Chi se lo sarebbe mai aspettato dai "Trapanesi", i più riservati di tutti, a volte ancora di più dei 
"Palermitani", che la materia - mafiosa - la conoscono e se la cantano e se la suonano? Fra gli Anni 
Cinquanta e Sessanta un trapanese, tale Fazio, che nessuno conosceva (figurarsi se era 
«attenzionato» dagli sbirri o dai magistrati, che con i boss ci andavano a braccetto) era il capo della 
Commissione regionale, il governo della Cosa Nostra. Eppure tutti in Sicilia, e in Italia grazie ai 
reportage di Bernardo Valli e di Indro Montanelli, in quell' epoca sapevano che il boss dei boss della 
Mafia era un contadino semianalfabeta di Mussomeli, Giuseppe Genco Russo.
 
Era un pezzo grosso della politica - la Democrazia Cristiana - e un pezzo grosso del crimine. Si 
pavoneggiava come una star, rilasciava interviste, si faceva fotografare dai reporter dell' Ora, 
quotidiano indipendente della sera, «L' Ora, morti e feriti», «L' Ora, quanti ni cadiru, quanti ni 
muriru », quanti ne sono caduti, quanti ne sono morti, urlavano gli strilloni agli angoli delle strade 
di Palermo. E dunque, questo Genco Russo sapete come lo chiamavano dentro Cosa Nostra gli altri 
uomini d' onore? «Per noi Genco Russo era Gina Lollobrigida», raccontava il pentito Antonino 
Calderone al giudice Falcone nel gennaio del 1988. Attrice straordinaria, sex symbol di mezzo 
secolo fa, la Lollo era esuberante e appetitosa, ma nell' immaginario mafioso il vecchio e puzzolente 
"zù Pe'" risultava tanto popolare che l' accomunavano a lei. Insomma, uno che alla fin fine parlava 
assai e ostentava troppo.
 
Mettersi in mostra non paga mai in quel mondo. Prendete i Casamonica di Roma e quell' indecente 
funerale celebrato ad agosto. Cavalli e cocchieri, i fiori e l' elicottero. Il prefetto Gabrielli ha detto 
quello che tutti volevamo sentirci dire: «La pagheranno cara ». È così, la pagheranno loro e - 
indirettamente - tutti quei vampiri della politica di Mafia Capitale. L' hanno fatta grossa. 
Danneggiamento incalcolabile per le consorterie criminali fra il Campidoglio e Ostia.
 
Alla fine di questo articolo, ci viene in mente un video che un paio di anni fa abbiamo girato per 
Rep.it con Salvo Palazzolo sui nuovi boss di Palermo. La mafia e il loro mangiare. Anche quella 
volta ci siamo trovati di fronte a fanfaroni che preferivano ostriche e Monsciandò (Moët et 
Chandon) piuttosto che un piatto di pasta con le sarde e vino bianco di Salaparuta.
 
Li abbiamo pure visti che si baciavano in bocca quei nuovi boss. Si baciavano in bocca «ma senza 
lingua»

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/catanese-famiglia-ritenuta-polizia-vicina-clan-
laudani-108934.htm

----------------------
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FENOMENO CORBYN 

L’UOMO CHE RIPORTA A SINISTRA IL LABOUR IN REALTÀ PUNTA A QUEI 4 MILIONI 
DI VOTI FINITI ALLA DESTRA DI FARAGE – AL SUO ESORDIO IN PARLAMENTO 
L’HANNO TUTTI GUARDATO COME UN ALIENO, ANCHE I SUOI – LA SUA PRIMA VERA 
PROVA SARANNO LE ELEZIONI DI LONDRA, IL PROSSIMO ANNO

- Orazio Attanasio, capo del Dipartimento di Economia dell'University College di Londra: “A 
Glasgow nelle aspettative di vita, c' è una differenza di 25 anni tra un ricco e un povero che abitano 
a pochi chilometri di distanza. Ma è vano puntare su questi elettori per una riscossa: non votano”… 
-

Fabio Martini per   “La Stampa"
 
Sul marciapiede che affianca le ordinate e modeste case popolari di Islington North, la signora 
Justine appoggia per terra le due buste della spesa e indica l' abitazione di Jeremy Corbyn, l' uomo 
del momento: «È un bravo ragazzo, lo eleggiamo da tanti anni, è uno di noi, se lo chiami al 
telefono, risponde». E lui, il nuovo leader del Labour Party, uscendo dalla sua casa londinese, 
rincara la dose: «Qui sono stato eletto otto volte, l' ultima con la maggioranza più netta nella storia 
del collegio e questo mentre il Labour era battuto nelle elezioni».
 
Jeremy Corbyn quattro mesi fa era stato rieletto nel suo collegio (popolare ma con aree di 
benessere) grazie ad una percentuale eloquente: 61%, sei punti in più rispetto a cinque anni prima, 
ben dieci in più rispetto al 2005 e da allora sono cresciuti anche i voti in termini assoluti, da 18.699 
a 29.659.
 
Dunque, chi lo conosce, da anni lo vota sempre più e questo è un piccolo indizio, anche se 
ovviamente la sua fulminante irruzione alla guida del Labour richiede spiegazioni più complesse. I 
primi commenti, da parte di osservatori indipendenti, si possono riassumere nelle parole espresse da 
Peter Mandelson, artefice della campagna di rinnovamento dei laburisti negli anni novanta: «Il 
ritorno del Labour alle posizioni di estrema sinistra ci consegna ad un ruolo di protesta, ai margini 
della politica».
 
Un alieno a Westminster Con questo leader non vinceremo mai: la profezia al momento è molto 
quotata, ma non spiega l'«inspiegabile» ascesa di questo ragazzo di 66 anni. Corbyn è 
semplicemente l' ultimo dei leader di estrema sinistra, massimalisti e perdenti? Oppure «dentro» la 
sua vittoria ci sono le paure di ceti sociali un tempo garantiti? E quanto pesa la crescente avversione 
nei Paesi opulenti verso gli establishment, diffidenza che sta rallentando l' ascesa di Hillary Clinton 
verso la nomination democratica?
 
L' altro giorno, quando Corbyn si è ripresentato, da leader, nella Camera dei Comuni, i laburisti lo 
hanno accolto nel più assoluto silenzio, mentre i conservatori hanno rinunciato alle rituali urla 
beffarde. Un trattamento da «alieno»: perfettamente bipartisan. E l' indomani Corbyn, sfidando il 
premier Cameron nel primo Question time, ha spiazzato tutti: «Questi confronti si svolgono in 
modo troppo teatrale». E subito dopo ha letto alcune email: «Marie ha chiesto di sapere...», «mentre 
Stephen...» «e Paul...».
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Tracce di un approccio moderatamente populista che trovano riscontro in quel che sostiene un 
personaggio finora trascurato: si tratta di Owen Jones, supporter e consigliere del nuovo leader e 
soprattutto brillantissimo giornalista di 31 anni del «Guardian», autore di un best seller sull' 
establishment, una minuziosa indagine sulla casta in Inghilterra: «Quasi 4 milioni di elettori hanno 
votato per lo Ukip di Farage alle ultime elezioni. Saranno persi per sempre se sono liquidati come 
razzisti, mentre sono lavoratori spesso impauriti dalla mancanza di risposte su lavoro, casa, servizi 
pubblici» e quindi guai «demonizzare» anche quei cittadini che chiedono «più bassi livelli di 
immigrazione».
 
Gli elettori di Farage Dunque, anche se Corbyn coltiva le stesse ricette della giovinezza (tassare i 
ricchi, aumentare la spesa pubblica, stampare moneta, nazionalizzare), in lui e attorno a lui si 
scorgono anche indizi di un «populismo rosso». Racconta Roberto Stasi, segretario del Pd del 
Regno Unito, iscritto al Labour e che lavora alla City: «Ho seguito la sua campagna: più i media lo 
indicavano come pericoloso per il Labour e per il Paese, più aumentava la gente. Overbooking che 
non si vedevano da anni: tanti giovani ed elettori che avevano lasciato dopo la guerra in Iraq. 
Corbyn incarna il carisma della semplicità. Renzi è emerso in Italia quando stava per vincere il 
populismo: con tutte le differenze, anche le ricette di Corbyn possono essere un argine al populismo 
radicale, recuperando elettori popolari, delusi dal Labour e sedotti da Farage».
 
Ma nell' ascesa di Corbyn c' è un «bolla» ben colta dal professor David Hine, politologo dell' 
Università di Oxford: «La ragione principale della vittoria di Corbyn è piuttosto banale: le nuove 
regole escogitate dalla precedente leadership (3 sterline per la registrazione) hanno consentito ai 
gruppi organizzati (in particolare le Unions, i sindacati) di mobilitare velocemente il proprio 
elettorato, contribuendo ad uno spettacolare effetto-boomerang. Ma questa è solo una parte della 
storia: l' altra riguarda la radicalizzazione della base del Labour, quei lavoratori (in particolare nel 
settore pubblico) che credono che i loro stipendi e i loro diritti siano erosi dalle politiche dei 
conservatori».
 
Uno scenario che potrebbe ripetere la sbalorditiva parabola di Winston Churchill, che dopo aver 
vinto la guerra, nel 1945 perse le elezioni contro i laburisti di Clement Attlee, che incarnavano la 
fame di welfare di un popolo sfinito? «No, oggi non ci sono quelle condizioni sociali - sostiene 
Orazio Attanasio, capo del Dipartimento di Economia dell' University College di Londra - anche se 
la crescente diseguaglianza e l' erosione del welfare stanno indebolendo il ceto medio e stanno 
formando un nuovo sottoproletariato. Con conseguenze devastanti: a Glasgow nelle aspettative di 
vita, c' è una differenza di 25 anni tra un ricco e un povero che abitano a pochi chilometri di 
distanza. Ma è vano puntare su questi elettori per una riscossa: non votano».
 
Tanto più che non esiste una corrispondenza tra base ed elettori Labour. Dice Chris Hanretty della 
University of East Anglia: «In questa fase tra i militanti la reazione istintiva è stata: "Se non 
possiamo vincere, potremmo essere puri e genuini". In generale non c' è mai coincidenza tra elettori 
e militanti. Ma non sono stupidi quelli che hanno votato Corbyn: sanno che nel Paese molte persone 
non ne condividono le idee». Una vocazione per l' orgogliosa diversità che sarà messa alla prova fra 
un anno, quando si voterà per il sindaco di Londra. Prova decisiva per la tenuta della leadership 
Corbyn e per il Labour, che sosterrà Sadiq Khan, un musulmano, figlio di un autista pachistano: l' 
ultima prova che l' identità dei politici oramai sta cambiando ad una velocità senza precedenti, in 
Italia come nel Regno Unito.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fenomeno-corbyn-uomo-che-riporta-sinistra-
labour-realt-punta-108951.htm

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

I nani di strapaese

L'Universale
20 settembre 2015

“Eravamo molto fascisti”, ha annotato il giornalista toscano Paolo Cesarini ricordando in un 
bellissimo libro scritto in prima persona, “Italiani cacciate il tiranno, ovvero Maccari e dintorni”, 
l’epopea della sua generazione: quella degli “strapaesani”. Sul finire degli anni Venti del 
Novecento, erano infatti tanti i ventenni che si riconoscevano nelle pagine del Selvaggio, la rivista 
diretta da Mino Maccari, che dal 1924 al ’42 diede anima e forma al movimento di Strapaese. Il 
Selvaggio era nato a Colle Val d’Elsa, nella campagna senese, il 13 luglio 1924, un mese dopo 
l’uccisione di Matteotti: proprio mentre in molti stracciavano la tessera del partito di Mussolini, 
questi giovanissimi tornavano all’attacco e reclamavano la loro rivoluzione generazionale. Dalla 
campagna toscana, dove veniva creato quel fogliaccio (“battagliero fascista”, si leggeva sotto la 
testata che era contrassegnata da due motti: “marciare, non marcire” e “né speranza, né paura”) si 
rilanciavano le parole d’ordine diciannoviste, quelle dei fasci della fondazione milanese a piazza 
San Sepolcro. “Un fascismo anarchico” lo definì Indro Montanelli. “Un fascismo libertario”, 
secondo Giano Accame, per il quale anche se si tratta di una “occasione mancata”, si tratta 
comunque di una potenzialità ideale, di un atteggiamento esistenziale che, al di là della sua 
concretizzazione storica, è però presente nell’immaginario della cultura italiana come di ciò “che 
avrebbe potuto essere il fascismo in versione libertaria”.

* * *
“Eravamo – ha appunto spiegato Cesarini per dare il senso di quella temperie – molto fascisti. 
Romano Bilenchi aveva addirittura la tessera, invidiatissima, del 1922, di quando aveva appena 
tredici anni, io credo del ’26 o ’27. Ci consideravamo anzi esemplarmente fascisti soprattutto 
perché, secondo noi, le gerarchie tradivano la rivoluzione”. Dei futuri sodali di questa pattuglia 
generazionale, l’unico, allora davvero troppo piccolo, che non riuscì a far proprio fino in fondo 
questo clima, fu forse solo il giovane pescarese Ennio Flaiano. E comunque nell’Antipatico 1960, 
l’almanacco che pubblicava l’editore Vallecchi, il futuro sceneggiatore del film “La dolce vita” 
pubblicherà una sua poesia per rievocare le passioni d’inizio secolo del suo amico Maccari e della 
sua generazione: “Mino, ricordi la Marcia su Roma? / Io avevo dodici anni, tu ventuno. / Io in 
collegio tornavo e tu a Roma / guidavi la squadraccia dei Trentuno. / Mino, ricordi? Alle porte di 
Roma /ci salutammo. / Avevi il gagliardetto / il teschio bianco, il pugnale tra i denti. / Io m’ero tolto 
entusiasta il berretto / ricordi? Tu eri perfetto / nella divisa di bel capitano. / Io salutavo agitando il 
berretto. / Tu andavi a Roma, io andavo a Milano”.

* * *
Tra questa generazione di intellettuali c’era, indubbiamente, Leo Longanesi. Negli anni Trenta 
davanti al Caffè Aragno di Roma il giovane di Bagnacavallo teneva banco lì, insieme a quella 
pattuglia di intellettuali. E tutto era iniziato con una lettera del giovane Leo a Maccari: ai primissimi 
tempi del Selvaggio scrive a Mino e gli propone la sua collaborazione avvertendolo, a scanso di 
equivoci, che si è posto un solo scopo nella vita: fare tanti quattrini. Maccari si convinse che in 
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un’epoca di retorica e di sbandierati ardori disinteressati quel giovane doveva essere davvero fuori 
del comune. I due si incontrarono e si avviò l’intreccio tra il foglio di Colle Val d’Elsa e L’Italiano, 
una rivista messa su da Longanesi dopo la sua adesione ai postulati di Strapaese. Il sodalizio durò 
fino alla fine della guerra e si interruppe solo per ragioni geografiche, perché la fine delle ostilità 
trovò il senese in Versilia e il romagnolo a Napoli. E dopo, le posizioni si invertirono ancora: 
Longanesi a Milano per partecipare da editore e direttore del Borghese al decollo della città 
lombarda, Maccari di nuovo a Roma nella sua cattedra all’Accademia e collaboratore del Mondo.
Luciano Lanna

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/i-nani-di-strapaese/

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

Le vere lezioni americane di Calvino sono i libri che ha scelto
Per quasi 15 anni Calvino ha diretto la collana di romanzi Centopagine di Einaudi, mettendo in 
pratica il suo ultimo “testamento”
Gaetano Moraca

Tracciare un profilo del Calvino letterato è cosa sicuramente complessa. Se poi si pensa all’altra 
faccia di Calvino, l’editore, la faccenda potrebbe subire ulteriori complicazioni. Anche perché, 
come il recto e il verso di un foglio, Calvino è indivisibile, in questo per niente simile al visconte 
Medardo di Terralba. Ma se, per gioco, accettiamo l’affascinante sfida di perderci nel suo labirinto, 
forse potremmo anche trovare un’originale via d’uscita.
Poco più che ventenne, Calvino entra a far parte dell’Einaudi iniziando dall’ufficio stampa fino a 
diventarne redattore e consulente a tutti gli effetti per quasi 40 anni
Poco più che ventenne, Italo Calvino entra a far parte dell’Einaudi iniziando dall’ufficio stampa 
fino a diventarne redattore e consulente a tutti gli effetti per quasi 40 anni. Il lavoro editoriale gli 
offre la possibilità di suggerire e divulgare la sua idea di letteratura, aspetto in cui crede 
fermamente. Specie quando, nel 1971, diventa padre assoluto della collana einaudiana dei 
«Centopagine» che mantiene in vita fino al 1985, nonostante le cicliche crisi finanziarie della casa 
editrice. Oltre alla scelta dei titoli da pubblicare (principalmente racconti lunghi o romanzi brevi – 
sulle cento pagine appunto – provenienti per oltre la metà dall’Ottocento e di nazionalità francese, 
inglese, tedesca, russa, americana e italiana) Calvino ne cura personalmente quasi tutti i paratesti, 
dalle quarte di copertina alle note introduttive. Da quelle scelte e da quei paratesti appare evidente 
che Calvino aveva già le idee molto chiare sul modello di letteratura che intendeva diffondere. E lo 
fa con le armi dell’editore e con il pathos del letterato.
Se come Marco Polo ci poniamo nella condizione mentale del viaggio e ci perdiamo dentro questi 
apparati critici e nelle motivazioni che hanno portato alla pubblicazione di questi libri (spesso alla 
ripubblicazione, seppur con vesti rinnovate) vuol dire che abbiamo accettato la sfida di Calvino e 
che vogliamo recuperare quelle tracce di sé che ci ha lasciato generosamente “nei libri degli altri”; e 
che poi ha deciso di “fissare” nel suo ultimo sforzo intellettuale, le Lezioni americane (uscito 
postumo nel 1985), in cui dedica pagine preziose a leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 
molteplicità, canoni che considerava indispensabili alla letteratura del terzo millennio.
Tutta la letteratura per Calvino deve implicare una sottrazione di peso, altrimenti si rischia di cadere 
nell’opacità, nell’inerzia e nella pesantezza del mondo, che inesorabilmente si riversa nella scrittura
Prendiamo il primo canone, la leggerezza, intesa come «narrazione d’un ragionamento o d’un 
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processo psicologico in cui agiscono elementi sottili e impercettibili»: Calvino cita apertamente la 
scrittura di Henry James. Tutta la letteratura per Calvino deve implicare una sottrazione di peso, 
altrimenti si rischia di cadere nell’opacità, nell’inerzia e nella pesantezza del mondo, che 
inesorabilmente si riversa nella scrittura. E sono 5 i libri di James (Daisy Miller, Il carteggio 
Aspern, La fonte sacra, Una vita londinese, Il riflettore) che compaiono tra i 77 dei «Centopagine». 
E della capacità di trasformare in letteratura, attraverso la sottrazione di peso accessorio, il grave e 
fisico mondo circostante, ne abbiamo contezza nella quarta di copertina scritta da Calvino per 
L’uomo che corruppe Hadleyburg di Mark Twain (pubblicato in «Centopagine» nel 1972). Calvino 
presenta Twain come un «instancabile sperimentatore e manipolatore di congegni linguistici e 
retorici […]: basta mettergli in mano un testo scritto qualsiasi e lui si mette a giocarci finché non 
salta fuori un racconto. Ma dev’essere un testo che con la letteratura non abbia nulla a che fare». 
Letteratura contro mondo fisico, leggerezza contro gravità.
Per introdurre il canone della rapidità Calvino ci parla di quanto sia fondamentale l’economia di 
tempo nella letteratura: tanto tempo si risparmia, tanto più se ne può perdere. E visto che non 
intende escludere il canone opposto, lo scrittore considera “rapida” quella «scrittura pronta alle 
divagazioni, a saltare da un argomento all’altro, a perdere il filo cento volte e a ritrovarlo dopo 
cento giravolte». Il romanzo tutto composto da digressioni è la grande invenzione di Lawrence 
Sterne, presente in «Centopagine» nel 1981 con Un romanzo politico; e di contro nella quarta di 
copertina del libro, Calvino ci fa notare come l’autore concepisca i suoi testi «come scatole a 
sorpresa o trappole o ragnatele sospese nel vuoto». Esempio seguito da Diderot che si appropriò del 
metodo della digressione e della divagazione per cercare di rinviare la conclusione e moltiplicare il 
tempo all’interno dell’opera: operazione evidente in Jacques le fataliste (che uscirà nella collana nel 
1979) in cui, nota Calvino, “lo schema del «racconto differito» è per Diderot la sola veritiera 
immagine del mondo vivente”.
Sdegnato dall’«uso approssimativo, casuale, sbadato» del linguaggio, Calvino si affanna per 
trovarci la cura. «Solo la letteratura può creare gli anticorpi che contrastino l’espandersi della peste 
del linguaggio
Sdegnato dall’«uso approssimativo, casuale, sbadato» del linguaggio, Calvino si affanna per 
trovarci la cura. «Solo la letteratura può creare gli anticorpi che contrastino l’espandersi della peste 
del linguaggio», una letteratura dotata di esattezza, di assoluta precisione, di un linguaggio dosato 
maniacalmente, capace di farci intuire e vedere anche quello che non è scritto. Esattezza descrittiva 
che rintraccia ne I tre racconti di Flaubert (nell’80 per «Centopagine»), dove «la trasparenza delle 
frasi del racconto è il solo mezzo possibile per rappresentare la purezza e la nobiltà naturale 
nell’accettare il male e il bene della vita». Così Balzac che con l’esattezza di un linguaggio limpido 
e altamente descrittivo ci permette di conoscere la città di Parigi in ogni suo angolo, in Ferragus 
(1973) e l’arredamento dei salotti della media borghesia francese de I piccoli borghesi (1981).
La grandezza della letteratura consiste nella miracolosa capacità di trasformare «le visioni 
polimorfe degli occhi e dell’anima» in «pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia»
Esattezza e visibilità, terza e quarta lezione, sono canoni strettamente connessi. Quanto più una 
pagina è dotata di esattezza tanto più permette di evocare immagini, di essere vivida e icastica. La 
grandezza della letteratura consiste nella miracolosa capacità di trasformare «le visioni polimorfe 
degli occhi e dell’anima» in «pagine di segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia». In un 
articolo Calvino affermerà che «la visività romanzesca comincia in Stendhal e Balzac, e tocca con 
Flaubert il rapporto perfetto tra parola e immagine» (Stendhal presente in «Centopagine» nel 72 
con La badessa di Castro), aggiungendo che Flaubert concepisce, come lui, il «romanzo come arte 
di far vedere persone e cose». E dell’esattezza della scrittura in grado di rendere visibile anche 
quello che non c’è, parla nella nota introduttiva di Due ussari di Tolstoj (in «Centopagine» nel 72): 
«Capire come Tolstoj costruisce la sua narrazione non è facile. Quel che tanti narratori tengono allo 
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scoperto in lui resta nascosto, ma nascosto non vuol dire che non ci sia […]. Tale occultamento 
della meccanica narrativa» permette di intuire che «ciò che conta in Tolstoj è ciò che non si vede, 
ciò che non è detto, ciò che potrebbe esserci e non c’è»; allo stesso modo questa dissimulazione dei 
reali intenti dell’autore rappresenta il solco lungo cui scorre la penna di Henry James in Daisy 
Miller, il quale «sembra sempre sul punto di dire qualcosa che non dice», come Calvino ci fa notare 
nella nota introduttiva del ’73.
Nella lezione sulla visibilità cita Hoffmann, von Arnim, Eichendorff, Gogol, Leskov, che 
compaiono anche nei «Centopagine», attratto dalla vena visionaria e spettacolare di cui traboccano i 
loro romanzi. E arriva fino a Stevenson, in «Centopagine» con Olalla nel ’74 e con Il padiglione 
delle dune nel ’73. Nella nota introduttiva di quest’ultimo, Calvino addirittura asserisce: «The 
Pavilion on the Links è la storia che vien fuori da un paesaggio. Dalle dune desolate delle coste 
scozzesi». E ancora afferma, nella quarta di copertina che compone per La prateria del Giacinto di 
Charles Sealsfield, (nella collana einaudiana nel 1974) che il racconto non è altro che 
«un’allucinante cavalcata attraverso le deserte praterie del Texas, tra rare “isole” d’alberi e solitari 
elci ricoperti di lunghe barbe di muschio».
Il padre di Marcovaldo diceva che i libri sono fatti per essere affiancati da altri innumerevoli libri e 
«la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d’un volume a quelle d’un altro volume»
Approdando infine alla molteplicità, citazione obbligata è la polifonia bachtiniana, concetto che il 
critico russo ha elaborato da un’originale lettura di Rabelais e Dostoevsky, quest’ultimo in 
«Centopagine»» con ben cinque titoli, tra cui Le notti bianche (1971), uno dei più venduti della 
collana. Con la molteplicità in letteratura Calvino intende quell’insieme di piani, d’intrecci, di 
suggestioni che permette di approdare alla struttura propria del genere romanzesco. Sia nella nota 
introduttiva di Pierre e Jean di Maupassant, pubblicato nel 1971 (in cui dichiara «In questa densità 
del mondo dell’esperienza sta il naturalismo di Maupassant, per la chiara coscienza che Maupassant 
possiede […] che questa verosimiglianza è anch’essa un codice di convenzioni, uno speciale criterio 
d’accumulazione e d’economia di “piccoli fatti” per evidenziare e insieme dissimulare le 
“intenzioni”, il “piano” del racconto») sia nella quarta che scrive per Il viaggiatore incantato di 
Nikolaj Leskov del 1978 (in cui afferma «Il piacere del raccontare […] Uno sconosciuto comincia 
a rievocare episodi della sua vita, e ogni storia che racconta è più incredibile della precedente, e una 
storia tira l’altra, e infine è tutta una vita fitta di vagabondaggi e avventure che viene fuori, […] in 
cui è impossibile sceverare verità da affabulazione») è possibile rinvenire tutta una serie di analisi 
introspettive, descrizioni psicologiche e innumerevoli suggestioni che mirano alla creazione del 
«romanzo come grande rete». Proprio come lo intendeva Calvino.
Il padre di Marcovaldo diceva che i libri sono fatti per essere affiancati da altri innumerevoli libri e 
«la verità si trova solo inseguendola dalle pagine d’un volume a quelle d’un altro volume». 
Accettare la sfida e giocare oggi con l’eredità di Calvino, a trent’anni dalla sua morte, resta un 
nostro dovere. Inoltre è l’unico modo che abbiamo per dirgli ancora grazie, specie nell’anno in cui 
tanti maturandi avranno (presumibilmente) vituperato il suo nome.

fonte: http://www.linkiesta.it/le-vere-lezioni-americane-di-calvino-sono-i-libri-che-ha-scelto

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

“Ke dici?” La lunga storia della K in Italia
La K è sparita dall’italiano, per poi ricomparire nel linguaggio abbreviato della comunicazione via 
sms. L’Accademia della Crusca spiega perché
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Tratto da   Accademia della Crusca

Che fine ha fatto la lettera “K” nella nostra lingua? È perché è sparita, salvo ricomparire solo nel 
linguaggio giovanile abbreviato? Risponde l’Accademia della Crusca.

Risponde la Crusca Occorre premettere che nel latino classico c e g avevano sempre valore 
velare (ovvero Cicero era letto come oggi leggeremmo *chichero e Genus era *ghenus). Nel 
volgare italiano, con l’introduzione dei suoni affricati alveopalatali (vale a dire i suoni iniziali di 
cena, giostra ecc.), si presentò la necessità di distinguere velari e palatali anche nei segni grafici. 
Dopo diverse incertezze iniziali, che si vedranno in seguito, si è giunti alla norma attuale che 
distingue l’uso per indicare la velare di: ch, gh davanti ad i, e (chiesa, gheriglio); c, g davanti ad a, 
o, u (caso, gozzo, cubo); per indicare la palatale, invece, c, g con i ed e (ciliegia, gelato), ci, gi 
davanti ad a, o, u (ciarla, gioco, giullare).
Nelle prime testimonianze di volgare italiano si possono trovare scelte diverse: per la occlusiva 
velare sorda (casa, coda) si impiegarono k, qu, ch. Queste pratiche di scrittura sono documentate sin 
dalle origini: nel noto Placito di Capua (960) si legge "Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki 
contene", dove tra l’altro si susseguono que (da leggersi 'che', scritto imitando il modello latino) e 
ki per indicare lo stesso suono iniziale. Varrà la pena osservare allora che l’italiano è l’unica delle 
lingue romanze in cui si usano ch e gh per i suoni velari, con le vocali e ed i. Questi digrammi 
(successione di due segni grafici per indicare un unico suono) sono attestati inizialmente in carte 
longobarde dell’VIII secolo in nomi propri e comuni germanici (Adelchis, scherpa), in grecismi 
(archidiaconus), in parole latine (chi da QUĪ) e in volgarismi (Centu porche attestato a Lucca nel 
739 o sicche 'secche' nell'816); gh si trova in Aliperghe plurale di un singolare Aliperga. “Siamo 
dunque di fronte alle prime attestazioni della h come segno diacritico di velarità. I digrammi ch e gh 
si affermeranno poi definitivamente in toscano con tale valore, superando la concorrenza di altre 
grafie e in particolare di k” (Maraschio 1993: 154).
Sempre in epoca antica, il k si trova nel volgare di aree italiane non toscane, per influenza del 
greco, soprattutto nell’Italia centrale e meridionale e con lunga sopravvivenza in Sicilia, dove, 
invece, ch indica il suono palatale (con un'ampia varietà di pronunce: Sichilia da leggersi 'Sicilia'; 
pichula 'picciula'; zacharelli'zacarelli'; contrachiri 'contrairi'). Tale uso per la palatale di ch (e chi 
davanti alle vocali a, o, u) si trova anche in antichi documenti settentrionali. Infine, k è attestato in 
Toscana (nei Conti dei banchieri del 1211 ad esempio) anche per il suono velare sonoro (vale a dire 
Uki 'Ughi', teckiaio 'tegghiaio'). Si spiega così in parte la successiva affermazione di ch e gh che 
possono indicare il suono velare con meno ambiguità di k e con un perfetto parallelismo tra segno 
per la sorda (chierico) e per la sonora (gheriglio) che il k non poteva avere.
Il segno k si usa in italiano contemporaneo soprattutto per parole straniere nelle quali si conserva il 
grafema proprio della lingua d'origine ( koala, karkadè, e dal greco koinè e simili). È anche 
possibile incontrare k nelle sigle (kg=chilogrammo; km= chilometro), ora anche nelle targhe 
automobilistiche (Kr è Crotone dal greco Kroton), o con valore connotativo.

fonte: http://www.linkiesta.it/uso-della-k-accademia-della-crusca-0

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

Isola
stripeoutha rebloggatobeat1973
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SEGUI

[…] Che bisogna allontanarsi dall’isola per vedere l’isola, e 
che non ci vediamo se non ci allontaniamo da noi,

Se non ci allontaniamo da noi stessi, intendete dire,

Non è la medesima cosa.

—

 

José Saramago - L'isola sconosciuta

(via invernosottopelle)

Fonte:invernosottopelle

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

1914 di Canfora

1914: l’arte di ripensare l’epoca del grande conflitto europeo nel saggio di Luciano 
Canfora
Roberto Donini • 13 settembre 2014 

Avvicinarsi\allontanarsi come in un film

A volte le date e le ricorrenze della Storia, paiono davvero misteriosamente intrecciarsi e l’arte dello storico è  

rinvenire i capi del nodo. La riedizione del fulminante saggio di Luciano Canfora  1914 (Sellerio),  la cui prima 

uscita è del 2006, ha questa sorte, celebra i 100 anni dell’avvio della grande guerra in presenza di un’Europa  

sofferente che vede ai suoi bordi l’accendersi di conflitti violentissimi. Nell’indagare meglio i densi di incroci  

temporali del libretto, partirò da una marginale nota autobiografica.  L’ho letto esattamente nei giorni tra il 28 

luglio (bombardamento di Belgrado e inizio della guerra tra Austria e Serbia) e il 2 agosto (inizio della  guerra tra  

Germania e Francia) 100 anni esatti di distanza e per di più passeggiando tra le residue trincee dell’Adamello-

Tonale-Brenta il cosiddetto fronte centrale italiano. Un’ immersione spazio-temporale che forse ha esaltato del  

testo anzitutto i caratteri cinematografici, o meglio cinetemporali. Infatti il testo ha il pregio narrativo di spostare  

il lettore nei giorni convulsi del precipitare della crisi (montaggio incrociato serrato tra cancellerie \ il finale del  

Padrino parte III), poi indietro (flashback) ai presupposti, nella bella epoque, e in avanti, agli scenari della “guerra  

civile europea” (flashforward). Ovviamente c’è un ritmo e una consistenza diversa tra i movimenti; all’accenno di 

passato e futuro, succede  il dettaglio dell’attimo fuggente, di quell’estate di “fine Europa”.  Poi c’è la scrittura,  

una prosa tanto chiara e pulita, denotativa nel senso di evocare (senza dire) la polvere delle stanze delle cancellerie 

670

http://www.linterferenza.info/author/robertodonini/
http://invernosottopelle.tumblr.com/post/128505758925/che-bisogna-allontanarsi-dallisola-per-vedere
http://invernosottopelle.tumblr.com/
https://www.tumblr.com/follow/beat1973


Post/teca

o le personalità (socialiste come conservatrici) sperse di fronte al salto nel buio.

Sentimento dell’epoca

Insomma  una  narrazione  godibile  e  “interessante”  nel  senso  di  Storia  che  ci  interessa  come  la  intendeva 

soprattutto Antonio Labriola e che poi Croce interpreta “contemporanea”. Tuttavia come Labriola e a differenza di 

Croce, nonostante l’analoga qualità estetica della sua scrittura, Luciano Canfora è storico “militante”, nel senso  

che milita  dentro la  storia  che narra;   perciò il  suo “problema storiografico” è  la  definizione del  periodo, il  

“secolo”, il prima-dopo della rottura per comprendere come si agì.  Antonio Labriola quando muore nel 1904,  

lascia  lo  scritto,  celebre e  incompiuto,  Da un secolo all’altro nel  quale  il  passaggio al  900 è considerato la 

chiusura dell’effetto europeo e borghese della Rivoluzione Francese e l’apertura di quel che oggi è chiamata 

“globalizzazione”, allora interpretata  come evolutiva proletarizzazione del  mondo. Raffrontato a quest’intento 

“epocale” del  saggio (detto anche IV saggio sul materialismo storico) del cassinate, lo studio di Canfora propone  

nell’incipit,  il I capitolo “Un anno epocale”, una altrettanta chiara e a mio avviso convincente periodizzazione 

“secolare”. Anzitutto con le potenti citazioni letterarie dell’ottimismo irrazionale per la guerra imminente dello  

Sherlock Holmes ne Il suo ultimo saluto (p.9-10) e della follia che prende la comunità del sanatorio di Davos ne 

La montagna incantata di Thomas Mann (p.11-12) pone  la crisi della coscienza europea e quindi la rottura cruda 

–e non evolutiva come in Labriola- con l’800 borghese. Questo è il termine dal quale partire. Quindi, si confronta 

con il Nolte de La guerra civile europea”(p.13-14)  che vede avviarsi nel 1918 un confronto “duro” tra sistemi 

(comunismo, capitalismo, nazismo) che caratterizzerà il 900 e, poi, con il Braudel  de Il mondo attuale che vede in 

“poche ore” precipitare l’Europa “nel baratro” (p.14-16), accelerando la sua “Longue Durée”. Al primo contesta  

che la sua posticipata periodizzazione  finisce per salvare il “mondo morente” che arriva al 1914; al secondo che  

tra socialismo e baratro si poteva scegliere. In fondo ad entrambi usando il Borges de Il giardino dei sentieri che  

si divaricano(p.15) imputa la amoralità della loro Storia, lui che è uno storico “militante” osserva l’effetto teorico 

“sbagliato” dell’appartarsi da quella Storia che, a mio avviso, in questo 2014 trova il suo termine finale, perdendo 

l’altura da dove guardare il panorama contemporaneo. Il secolo breve di Hobsbawm (1917-1989) si riallunga a 

secolo e la globalizzazione “ottimistica” di Labriola precipita nella guerra.

 Fondazioni nel mondo “più piccolo”

Il cenacolo di impegnativi autori contemporanei, che avvia il libro, rende il clima del momento ma il filologo  

Canfora  vuol  dare  a  questi   testimoni  di  rilievo,  ancor  “sensualmente”  coinvolti  nel  baratro,  il  fondamento  

“classicista” e nel II capitolo  Antefatti  schiera Tito Livio e Tucidide. A loro affida la sapienza degli strumenti 

metodologici: al primo (p.17-18) la misura della “causalità” storica,  di quanto retrocedere dagli avvenimenti,  

concludendo per un equilibrio tra un primissimo-piano sui “volti” del 1914 e campi lunghi sugli  antefatti;  al 

secondo  (p.19)  il  “campo  totale”,  il  senso  prospettico  che  si  offre  allo  storico,  l’ulteriore  posteriore  

contestualizzazione della “guerra del Peloponneso”, che permette a Tucidide di comprendere come in un mondo  
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“molto più piccolo” (la forma/spazio è Grecia+Persia),  la “guerra durò ventisette anni dal 431 al 404 a.C., però i  

contemporanei pensavano che nel 421 essa fosse giù finita, dopo dieci anni e che dopo qualche tempo ne era  

cominciata un’altra”(p.19). Lo storico –cioè Tucidide il “capomastro” degli storici- “che guarda nel profondo”, 

guarda attraverso un’altra forma-tempo e “vede”, cioè riesce a dare ai piccoli avvenimenti tra Sparta e Atene  

l’universalità di una crisi catastrofica del mondo antico, la prima “guerra civile”.  Dal’altra parte allo storico  

greco, Canfora affida pure le ultime dense righe del libro (p.167), laddove lo sforzo di scoprire la “causa verissima  

e inconfessata” del conflitto greco conduce alla scoperta “tautologica” dell’inevitabilità dello scontro di potenze. 

Questa è l’inevitabilità a-posteriori della Storia,  che è il  limite hegeliano del nostro sapere, cui si oppone la 

situazione etica di Borges, quando a-priori,  ci troviamo di fronte ai “sentieri” ancora vergini della scelta. In questa  

tensione  sta  il  lavoro  “universalistico”  di  Tucidide  che  dimostra  “l’insufficienza  delle  spiegazioni  settoriali,  

parziali, uniche” (p.167).

La scienza di Canfora

Ho voluto soffermami su questa  dialettica  tra  libertà  e destino,  perché lì  si  svolge il  lavoro della  “militanza 

storica” e questa offre una prima risposta al drammatico approdo di Heidegger, poi ripreso dalla mente grande di  

Claudio  Napoleoni:  “Ormai  solo  un  Dio  ci  può salvare”.  Nel  suo  andirivieni  nel  tempo,  Canfora  esplora  la  

dimensione della possibilità (libertà) e della necessità, dando consistenza alla Storia come ragionamento unitario 

di fronte alla crisi del pensiero “spezzettato” e al suo ridursi a persuasione retorica. Questo aspetto dell’indagine è  

quello dove la “saggezza” (arte+sapienza) produce  risultati scientifici di rilievo.

Proprio  il 1914, l’improvviso infiammarsi estivo dell’Europa con il suo carico di proclami, di appelli, di parole, è 

il terreno d’elezione per la critica della retorica, il terreno proprio dell’arte filologica di  Canfora. Quel fuoco  

illumina l’occultamento della natura imperialistica del capitalismo europeo avvenuto durante la bella epoque;  

l’esplosione  dimostra  la  fragilità  della  solidarietà  europea  (aristocratica,  borghese  e  da  ultimo  proletaria);  la  

scandalosa rivelazione e la guerra richiedono una dose maggiore di ideologia per “velare” ed occultare le indicibili  

ragioni  del  massacro ed allora  si  evoca lo  scontro per  la  “democrazia”.  La  ricchezza della  prosa del  saggio 

evidenzia certo, marxianamente, la dialettica tra l’ideologia e la struttura fattuale dello scontro, ma di più indaga la 

potenza euristica delle ideologie, leninamente le inevitabili approssimazioni per l’azione. Così “Entra in scena 

Lenin” (p.138-144) a svelare l’ipocrisia del campo socialdemocratico mentre la più antica ideologia dell’Europa,  

quella  cattolica  denuncia  “L’inutile  strage”  (p.145-152)  ed  entrambe,  rivoluzione  e  tradizione,  dimostrano 

l’impalpabilità dell’inesistente “democrazia”.

In fondo 1914  è un “exeplum” funzionante del contributo storico più precipuo e di pregio di Luciano Canfora: la  

critica alla democrazia moderna, che, a mio avviso, è sviluppo “alto” di temi di Rousseau, di Tocqueville, del  

Marx  della  Critica  al  programma  di  Gotha,  di  Lenin,  attraverso,  come  si  accennava,  il  fondamento  nella 

“classicità”.  A mio  avviso  la  puntuale  comparazione  storica  di  questo  tema  -ricordo  almeno  due  suoi  libri 
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importanti Critica della retorica democratica del 2002 e il celebre, anche per le polemiche ridicole e “retoriche” 

che  ne  seguirono,  La  democrazia.  Storia  di  un’ideologia” del  2004–trova  qui  la  sua  sperimentazione 

“contemporanea”, la verifica della messa in moto per agire nel  secolo che di lì si apre.

Sotto  questo  profilo  l’ultimo elemento  temporale,  l’ultimo “movimento  di  macchina  indietro”  del  libro  –  in  

appendice come aggiornamento alle celebrazioni del 2014: Grande Guerra, la scintilla fu italiana– contiene a mio 

avviso un quesito sull’attualità del 1914, un paragone con l’attuale crisi europea. C’è da chiedersi se la struttura  

imperialistica della I guerra mondiale, “la lotta per l’egemonia tra le grandi potenze” (p.167) al modo di Tucidide, 

non sia più elettivamente affine al nostro oggi della  categoria di  conflitto tra  campi ideologici,  con la  quale  

generalmente si interpreta la guerra 1939-45.

Quanto  somiglia  la  prosaica  situazione  attuale,  post-ideologica,  a  quell’evento  nel  quale  al  culmine  della 

produzione  della  “poesia  sociale”  del  socialismo  evoluzionista  e  della  “poesia  scientifica”  del  positivismo 

borghese,  si  cade  nel  baratro  della  “prosa  della  politica  di  potenza”,  dove  la  guerra  è  “prosecuzione  della  

politica”?  Quanto  la  nostra  rassegnazione  alla  barbarie  del  darwinismo sociale  dell’economia  liberista,  della  

guerra  economica  chiamata  globalizzazione,  somigli  all’incoscienza  per  la  strage  di  “popolo”  che  fu  quel 

conflitto? Soprattutto quanto in entrambe queste situazioni l’ideologia democratica serva ad occultare le ragioni  

vere dei fatti e a mobilitare i popoli su falsi miti?

fonte: http://www.linterferenza.info/cultura/1914-larte-di-ripensare-lepoca-del-grande-conflitto-
europeo-nel-saggio-di-luciano-canfora/

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

Sarajevo 1914 un secolo di guerra
  di Nello Ajello, Almanacco dei libri27 maggio 2006

Sarajevo, 28 giugno 1914. A partire da questa data, scelta come una cesura “epocale” della storia, 

Luciano Canfora racconta quel lungo processo che fu definito la “guerra civile europea”. Essa durerà 

oltre un secolo se, come fa l’ autore, si considera la pace goduta dal Continente fra il 1871 e il 1914 una 

preparazione alla Prima Guerra Mondiale, il secondo conflitto mondiale un prolungamento del primo e 

la “guerra fredda” un prosieguo di sostanziali ostilità che si protrarrà fino al 1989 e alla caduta dei 

“muri”.

In questo 1914, rievocazione di tono divulgativo – che rientra in un ciclo di conferenze diffuse da 

Radio2 – Canfora si adopera a sfatare una serie di leggende storiografiche: prima fra tutte, quella 

secondo la quale l’ attentato mortale al principe Francesco Ferdinando, erede del trono d’ Austria, sia 

stato di per sé la causa della Grande Guerra.
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Sulla scorta di testi celebri, anche letterari, e percorrendo i meandri di quella “diplomazia aggrovigliata” 

che coinvolse maestose figure storiche, dagli imperatori delle potenze centrali, Francesco Giuseppe e 

Guglielmo II, allo Zar, a Lenin, ai governanti francesi e britannici, fino a Giolitti e a Mussolini, l’ autore 

scinde con acume la propaganda dalla sostanza, i “falsi di guerra” dalle realtà effettive. Indaga inoltre 

sulla fondatezza della tesi che indica la Germania come unica responsabile della crisi europea del 1914 e 

si sofferma sul dramma dei socialisti europei – e di quelli tedeschi in prima linea – dilaniati fra il 

pacifismo, insito nella loro dottrina e prassi politica, e la seduzione dei benefici nazionali che avrebbero 

potuto scaturire dal conflitto.

L’ aspetto forse più suggestivo di questo breve testo è rappresentato dalla “guerra degli spiriti”: cioè da 

quel complesso d’ interventi con i quali l’ intellighenzia dei paesi in conflitto s’ impegnò per influenzare 

l’ opinione pubblica mondiale.

fonte: http://ilmiolibro.kataweb.it/recensione/catalogo/6729/sarajevo-1914-un-secolo-di-guerra/?
refresh_ce

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

Luciano Canfora - 1914

Dopo i libri su Federico II di Prussia (di Alessandro Barbero) e su Napoleone III (di Franco 
Cardini), sono ormai arrivato al terzo volume della collana Sellerio "Alle otto della sera”, che 
raccoglie le conversazioni tenute alla radio da noti studiosi nell'omonimo programma di 
RadioDue. Lo stile del libro è quello classico della collana (anzi, è proprio quello che stabilisce 
le linee guida della collana, dal momento che è il primo): una prosa semplice e colloquiale, che 
riproduce il tono delle conversazioni radiofoniche, con un taglio divulgativo ma non 
banale.Questa volta porta però la firma di Luciano Canfora, noto soprattutto come antichista e 
studioso di tematiche legate al mondo classico (greco e romano), ma è dedicato a un ambito 
del tutto diverso: l’anno dello scoppio di una delle più grandi follie della storia, la Prima 
Guerra Mondiale (scoppiata, per l’appunto, nel 1914, e non, come spesso pensiamo 
provincialmente noi, nel 1915, cioè quando vi partecipò anche l’Italia). E si rivela una 
scommessa interessante che rende il libro senz’altro meritevole di attenzione: Canfora mette 
infatti a frutto le sue conoscenze della storiografia greca (in particolar modo di Tucidide, con 
molti riferimenti alla Guerra del Peloponneso) per raccontare le ragioni di quel conflitto e gli 
scenari europei, distinguendo tra pretesti e cause profonde. L’attentato mortale di Sarajevo 
all’erede al trono austriaco Francesco Ferdinando (incidente che avrebbe potuto essere risolto 
da negoziati diplomatici, tanto che lo stesso Kaiser tedesco Guglielmo II ebbe un 
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atteggiamento iniziale molto possibilista) fu infatti il mero pretesto per scatenare una guerra 
di portata mondiale che covava ragioni molto più profonde (le tensioni tra le grandi potenze 
europee per la spartizione coloniale dell’Africa, la volontà di potenza del Reich germanico, il 
mai sopito spirito revanscistico francese nei confronti di Alsazia e Lorenza, le spinte 
indipendentiste che mettevano a repentaglio l’impero asburgico, le guerre balcaniche, la fallita 
rivoluzione russa del 1905), con l’ovvia conclusione che la responsabilità della Grande Guerra 
andrebbe egualmente suddivisa tra tutti i partecipanti, al di là della solita propaganda che, da 
allora in poi, ha preferito attribuire ogni colpa alla Germania, così come non regge la riduzione 
propagandistica che ha dipinto la guerra come lo scontro tra le democrazie contro gli imperi 
centrali (nella democratica Gran Bretagna potevano votare solo i possessori di casa o gli 
intestatari di affitto, mentre nell’autoritario Reich tedesco c’era il suffragio universale 
maschile). L’autore si avvale di testi celebri, anche letterari (Thomas Man e Conan Doyle), per 
raccontare il clima dell’epoca, e racconta fatti noti e meno noti, ricostruendo l’intricata tela 
delle trame diplomatiche che portarono alla dissoluzione di quei valori culturali che avevano 
accompagnato l'espansione borghese nell'Ottocento. La guerra, nonostante la molteplicità 
delle forze politiche coinvolte, fu la matrice della trasformazione radicale del continente 
europeo e della sua involuzione autoritaria (che prese le mosse non solo dai suoi esiti, ma 
s’impose sin dal suo scoppio, come un vero e proprio colpo di stato antidemocratico), con 
l’affermazione di poteri diversi dai parlamenti e dai governi (basti pensare a quello dell’alto 
comando in Germania, che non smetterà mai di fare politica, neanche nel Dopoguerra, come 
nel caso del generale Erich Ludendorff, che appoggiò il Putsch di Hitler a Monaco di Baviera, o 
del maresciallo Hinenburg, capo del Partito della Patria, primo esperimento di partito 
reazionario di massa). 1914 come anno spartiacque, dunque, cesura epocale tra la pace goduta 
fino a quel momento dal Continente dal 1871 e quel lungo processo che è stato definito 
definito la “guerra civile europea”, che sarebbe durata oltre un secolo se si considera una 
preparazione alla Prima Guerra Mondiale, la Seconda come un prolungamento della Prima e la 
Guerra Fredda un prosieguo di sostanziali ostilità che si sarebbe fino al 1989 e alla caduta del 
Muro di Berlino (contraddicendo quanto detto da Ernst Nolte inNazionalsocialismo e 
bolscevismo. La guerra civile europea 1917-1945, che cioè la data d’inizio della "guerra civile 
europea" è il 1917, cioè la rivoluzione bolscevica, di cui il nazismo sarebbe stata una reazione).

fonte: http://speloncalibro.blogspot.it/2013/07/luciano-canfora-1914.html

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

"1914", di Luciano Canfora
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29 gennaio 2010 1914, annus mirabilis Esistono innumerevoli testi, saggi, e documenti sulla prima guerra mondiale, ma 

ancora non si è giunti ad una unanime visione d'insieme di quella che fu la Grande Guerra. Il noto Luciano Canfora, 

docente di filologia greca e latina presso l'università degli studi di Bari, si è cimentato nella non facile impresa di 

divulgare anche ai non addetti ai lavori le tesi di insigni storici che come lui hanno analizzato e studiato l'evento che ha 

prodotto una cesura così netta non solo nella storia, ma nella politica, nella società e nella mentalità dell'intera Europa. 

In "1914", Canfora ha cercato di riportare in modo efficace e dettagliato le posizioni che gli storici hanno avuto nei 

confronti della Grande Guerra. Canfora principia il testo affermando che pur volendo dedicare l'opera all'analisi di un 

singolo anno, il 1914 appunto, questo risulta alfine impossibile giacché la storia è una concatenazione di eventi 

interconnessi, e perciò Canfora parla di "guerra civile europea", cioè di "un lungo processo che è marcato da 

interruzioni, ma che non va perso di vista come unico processo"1. Per Canfora infatti l'anno 1914 è cruciale per la storia 

europea non solo perché in quell'anno scoppia la prima guerra mondiale, ma perché questa guerra è la premessa del 

conflitto più terribile della storia dell'umanità, che si apre nel 1939 e si protrae per sei lunghissimi anni lasciando 

l'Europa in ginocchio. A mio avviso questa è una delle considerazioni più interessanti, poiché spesso nei manuali 

scolastici si trascura di sottolineare come i due conflitti mondiali siano strettamente legati uno con l'altro, anzi, che le 

conseguenze del primo divengono le cause precipue del secondo. In apertura del libro Canfora dunque sostiene 

convincentemente che un anno epocale come il 1914 non può essere analizzato omettendo gli eventi precedenti 

(Canfora stesso cita la guerra russogiapponese del 1904-1905, la rivolta in Russia del 1905, le guerre balcaniche). Oltre 

ad alcuni eventi contingenti, il conflitto che scoppia nel 1914 ha radici anche nella mentalità e nei sentimenti 

dell'opinione pubblica delle varie nazioni europee. Dal 1870, anno della sconfitta di Sedan, la Francia vive un nemmeno 

molto latente clima di revanchismo, cioè di rivincita contro il vicino tedesco, che ha una presa assai radicata 

nell'opinione pubblica francese. 1 Anche dall'altra parte del Reno vige una situazione di forte tensione, poiché la 

Germania si sente circondata da Francia e Russia, in particolare quando questi due stati hanno formalizzato la loro 

alleanza nel 1892. La situazione che Bismarck era riuscito a creare con grande abilità politica, cioè di un'alleanza tra 

Germania, Russia ed Austria-Ungheria, aveva così perso una pedina fondamentale, e come se non bastasse questa 

pedina fondamentale era entrata in contatto e poi in alleanza con lo schieramento opposto. Gli anni dunque che certa 

pubblicistica ed anche certa storiografia hanno fatto passare per belle epoque, sono in realtà pervasi da tensioni 

internazionali molto forti. Bisogna infatti ricordare, come fa Canfora, che le tensioni tra paesi europei non risiedono 

solo in Europa, ma riguardano anche la questione coloniale, quando ormai le potenze europee si sono spartite il 

continente africano in cui la Germania è l'ultima arrivata. L'Alto Comando tedesco, nonché l'imperatore Guglielmo II, 

spingono per conquiste territoriali in Africa equatoriale a spese dunque di Francia e Gran Bretagna. Il Regno Unito ha 

poi un altro motivo di frizione con l'impero tedesco quando inizia la costruzione di una ferrovia che dalla Germania 

giunge fino a Baghdad, attraversando così il Medio Oriente, con un implicito messaggio: la Germania ritiene di avere 

come sua zona di interesse anche il Medio Oriente sino all'attuale Iraq. Ciò è evidentemente in rotta di collisione con la 

Gran Bretagna, saldamente presente in Iran e interessata al controllo dei territori dell'impero ottomano, ormai 

profondamente logorato e prossimo alla disgregazione. Canfora cita poi un altro motivo di frizione con la Gran 
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Bretagna, descrivendo un fatto non molto noto, "l'incidente" del Daily Telegraph. Il protagonista di questo eclatante 

incidente è il kaiser di Germania, Guglielmo II, che nel 1908 rilasciò un'intervista al grande giornale britannico. Tale 

intervista, che avrebbe dovuto riportare varie considerazioni che, secondo Guglielmo II, dovevano esser gradite al 

governo inglese, si trasforma in un boomerang clamoroso. Gli errori madornali contenuti nell'articolo sono almeno tre, e 

ciascuno è fonte di un grave problema diplomatico. Guglielmo II inizia con l'asserire che la flotta tedesca che si sta 

costruendo a tappe forzate nel porto di Kiel non è "rivolta contro l'Inghilterra"2, ma contro il Giappone, minacciando 

così tranquillamente un paese, il Giappone, senza che vi fossero ragioni precise. Un secondo motivo di 2 scalpore è la 

rivelazione che il kaiser fa a spese di Francia e Russia. Egli afferma di non aver aderito alla proposta segreta di questi 

due stati di attaccare l'Inghilterra mentre questa era impegnata in Sudafrica nella guerra contro i Boeri. Così facendo 

egli metteva in difficoltà Francia e Russia, ree di aver sobillato la Germania contro l'Inghilterra. Infine un altro punto 

sconcertante se non paradossale è l'affermare di aver fornito lui in persona al governo inglese un piano di guerra 

vincente contro i Boeri, rivendicando così i meriti della vittoria e criticando implicitamente l'esercito di Sua Maestà, 

incapace di condurre da solo una tattica vincente. Quest'ultima dichiarazione sappiamo peraltro non essere vera, poiché 

il kaiser non si era cimentato in un "piano di guerra vincente"3, ma tutt'al più a qualche commento che non 

modificarono le linee d'azione del comando britannico. Questo articolo ebbe risonanza immediata per le minacce 

guerrafondaie contenute, per le sue menzogne e per le sue mistificazioni, e in capo a qualche mese portò al congedo del 

cancelliere Bülow, che non si era occupato della revisione del testo, a cui subentrò in cancelliere, che fu poi il 

cancelliere di guerra, Bethmann-Hollweg. Appena due anni dopo l'incidente del Daily Telegraph accadde un episodio 

ancora più grave che trascinò l'Europa sull'orlo del conflitto. Tale episodio, il cosiddetto "colpo di Agadir", nasce dalle 

rivendicazioni francesi e tedesche sul Marocco, di cui Agadir è un importante porto. Entrambi i paesi inviarono nei 

pressi di Agadir navi da guerra in modo da intimorire l'avversario. Lo scoppio delle ostilità tra Francia e Germania fu 

evitato solo da una febbrile attività diplomatica che si protrasse fino al 1912, quando un trattato stabilì il protettorato 

francese sul Marocco e la cessione di territori francesi alla Germania nell'Africa equatoriale. Le questioni coloniali 

dunque, pur gravide di tensione, non condurranno direttamente allo scoppio della guerra. Il pretesto invece per l'inizio 

della fine è dato da un fatto gravissimo accaduto il 28 giugno 1914, il noto attentato di Sarajevo, in cui trovarono la 

morte l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e la moglie. La manualistica scolastica sovente liquida questo episodio 

come "data ufficiale" dell'inizio della seconda guerra mondiale, non osservando a sufficienza che la guerra, che iniziò il 

28 luglio 1914, poteva ancora essere evitata, ma che non lo fu per il semplice fatto che la guerra era già nell'aria, si 

stava aspettando un'occasione propizia per farla detonare. 3 L'attentato con cui Gavrilo Princip, uno studente serbo, 

assassina l'erede al trono d'Austria è solo l'ultimo attentato di quella mattina. Infatti non è molto noto (ed è anche per 

questo che i lavori divulgativi come quello di Canfora diventano utili) che l'auto che trasportava l'arciduca d'Austria era 

già stata oggetto di un attentato quella mattina, per mezzo di una bomba a mano, e che anche in quel caso l'attentatore 

era di origine serba; oppure che l'attentato di Princip riuscì per la sciatteria e la negligenza della polizia locale, che non 

aveva segnalato accuratamente il percorso al convoglio, costringendo così le auto a rallentare fino quasi a fermarsi, 

vicinissime al ciglio della strada, agevolando fin troppo i piani dell'attentatore, che peraltro poté aggirarsi armato e 
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indisturbato accanto al convoglio di Sua Altezza. L'inchiesta che nacque dall'assassinio dell'arciduca, fa notare Canfora, 

fu molto rapida perché partiva in sostanza da una verità precostituita, poiché c'era da parte austriaca la volontà di 

dimostrare che le responsabilità dell'attentato erano da ascriversi unicamente al governo serbo. In tal modo si creava un 

plausibile e "ragionevole" casus belli, un pretesto per lo scoppio di quella guerra che molti attendevano. Anche le 

modalità di consegna dell'ultimatum denotano come la guerra, pur se evitabile, era di fatto voluta dalla maggior parte 

dei capi di Stato. L'ultimatum dell'Austria-Ungheria alla Serbia conteneva condizioni irricevibili e la sua risposta non 

venne nemmeno attesa. Infatti Canfora narra come appena dopo la consegna dell'ultimatum l'ambasciatore austriaco a 

Belgrado abbandonò con la famiglia e il personale la sede diplomatica, troncando così sul nascere ogni replica del 

governo serbo, che pure stava elaborando una risposta possibilista. Questo episodio dimostra dunque che una guerra in 

Europa era sentita, voluta, spesso auspicata dai movimenti nazionalisti di ciascuno stato, ed è per questo che in pochi 

giorni gli schieramenti dei paesi europei erano già formati (con l'eccezione dell'Italia, che entrerà nel conflitto nel 

maggio 1915). Gli schieramenti della prima guerra mondiale erano pressoché già conosciuti prima dello scoppio della 

guerra, poiché gli stati si erano prodigati nella firma di alleanze in funzione difensiva contro un altro stato, come nel 

caso della Triplice Intesa o dell'alleanza tra Germania e Austria. È invece da scartare una tesi storiografica che ha avuto 

in passato successo nonostante la sua alquanto evidente infondatezza. Anche Canfora smonta convincentemente la tesi 

che vedeva nella prima 4 guerra mondiale lo scontro delle autocrazie (Germania e Austria-Ungheria) con le democrazie 

(Francia e Inghilterra). Questa tesi è difficilmente sostenibile, non solo per il fatto che a fianco delle democrazie 

combatte la Russia, che è un pilastro di quella coalizione ma non è assolutamente una democrazia, ma anche per il fatto 

che la Germania, pur subendo una forte influenza da parte delle classi aristocratico-conservatrici, annovera altresì il 

movimento operaio e sindacale più organizzato e potente di quello di qualsiasi altro paese europeo. Inoltre Canfora 

giustamente evidenzia che "con l'accentuarsi e l'inasprirsi del conflitto, di fatto le varie libertà politiche saranno ridotte 

dovunque"4. Questa tesi storiografica che schematizza la prima guerra mondiale come conflitto tra democrazie ed 

autocrazie è frutto diretto della propaganda che ancor prima della guerra aveva fatto breccia nell'opinione pubblica, e 

che diventerà a maggior ragione più influente ancora con l'inizio delle ostilità. La propaganda martellante all'inizio della 

guerra aveva tra le principali convinzioni che la guerra sarebbe stata rapida e che avrebbe portato ad un nuovo assetto 

europeo in cui la propria nazione avrebbe avuto quel prestigio che secondo i nazionalisti le competeva. Con il passare 

dei mesi, quando ci si rese conto delle dure condizioni della guerra, e del fatto che sarebbe durata anni, la propaganda 

spostò il proprio oggetto sull'arruolamento di nuovi giovani (tanto che la coscrizione divenne infine obbligatoria) e 

all'attribuire a qualcuno le colpe della guerra. Naturalmente nessuna nazione avrebbe voluto assumersi le responsabilità 

di un conflitto così cruento e devastante, ed è così che, per i paesi dell'Intesa, fu facile dirigere l'astio dell'opinione 

pubblica agli imperi centrali, in particolare alla Germania, colpevole di aver fatto scatenare la guerra. La Germania si 

difese da queste accuse prima dichiarando di aver partecipato alla guerra per autodifesa (tesi difficilmente sostenibile, 

perché le dichiarazioni di guerra a Russia e Francia vennero inviate dalla Germania, e non viceversa), e poi addossando 

la colpa agli altri europei, che avevano permesso che una "resa dei conti" europea finisse con il coinvolgere tutto il 

mondo, tanto da dover ricorrere all'aiuto di truppe dalle colonie e dunque non europee. Le avvisaglie di questa 
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convinzione si trovano in un documento, "l'appello dei 93", un appello il cui titolo era An die Kulturwelt (Al mondo 

civile), redatto da 93 professori universitari tedeschi, allo scopo di replicare alla propaganda dell'Intesa, che accusava la 

Germania di aver scatenato la guerra 5 ed inoltre di aver commesso un gravissimo crimine invadendo improvvisamente 

il Belgio, paese neutrale. L'appello dei 93 ribatte le accuse affermando: "Non è vero che sulla Germania ricada la 

responsabilità della guerra: nei suoi ventisei anni di regno Guglielmo II è stato sempre il paladino della pace mondiale. 

Non è vero che la Germania abbia proditoriamente violato la neutralità del Belgio; la Francia e l'Inghilterra erano pronte 

a fare altrettanto con il consenso del Belgio"5. L'appello non si ferma qui, ribattendo le accuse dell'Intesa, ma a sua 

volta accusa: "Non è vero che la condotta tedesca della guerra contravvenga alle norme del diritto internazionale; 

semmai è incredibile che coloro i quali si atteggiano a paladini della civiltà europea si siano coalizzati con i russi e con i 

serbi, e offrano al mondo l'ignobile spettacolo dei negri e dei mongoli aizzati contro la razza bianca"6. Questo paragrafo 

dell'appello è sintomatico dell'atteggiamento mentale con cui anche il ceto intellettuale, colto, raffinato della società 

cadde alla propaganda giungendo a sostenere una guerra ancor più distruttiva di quelle del passato. Questo 

atteggiamento a favore della guerra fece breccia anche tra coloro che facevano del pacifismo e dell'internazionalismo i 

loro pilastri ideologici. È il caso dei socialisti, che con lo scoppio della guerra si trovarono in una situazione difficile: 

sostenere una guerra imperialista, voluta dalle forze borghesi e conservatrici, oppure opporsi, ma venendo così tacciati 

di tradimento e di disfattismo anche dall'opinione pubblica, presso la quale le idee nazionaliste avevano una radicata 

diffusione?. Canfora inquadra bene la situazione dei partiti socialisti di tutta Europa: "Nel caso del movimento socialista 

il problema [dell'entrata in guerra] veniva avvertito su scala mondiale, perché era un movimento a carattere 

internazionale, e la guerra fu effettivamente per tutti i partiti socialisti motivo di una drammatica discussione, di un 

dilaniarsi all'interno di ciascun partito sino alla sostanziale capitolazione dei più di fronte alla ragion di Stato"7. Infatti 

già il 4 agosto 1914 i socialisti tedeschi votarono a favore dei crediti di guerra. Il maggiore partito socialista europeo 

cedeva così alla guerra: "Fu un colpo mortale per il movimento socialista il fatto che il maestro dei socialismi, cioè il 

socialismo tedesco, si comportasse in questa maniera (tra l'altro era l'unico che avesse una rappresentanza parlamentare 

tale da poter incidere)"8. Nel caso del socialismo francese, la situazione mutò radicalmente quando il suo dirigente Jean 

Juarès, contrario alla guerra, viene assassinato da un 6 nazionalista francese il 31 luglio 1914, privando così d'un tratto il 

partito dell'unica personalità di spicco che si opponesse alla guerra. Per i socialisti italiani, il dilemma è procrastinato al 

maggio 1915. L'Italia non entrò subito in guerra, legittimata in questo dalla natura della Triplice Alleanza: essa era un 

patto difensivo, e dunque l'Italia non aveva obblighi nei confronti della Germania o dell'Austria. La maggioranza del 

paese e anche del parlamento è contraria alla guerra, e comunque difficilmente potrebbe entrarvi al fianco della 

Germania e dell'Austria-Ungheria, con la quale è ancora aperto il contenzioso di Trento e Trieste, le "terre irredente". La 

decisione di entrare in guerra fu infatti presa unilateralmente dal re, che accettò i patti di Londra firmati da Salandra e 

Sonnino all'oscuro del parlamento, e cedette alle spinte nazionaliste e interventiste di una parte dell'opinione pubblica, 

minoritaria eppure assai rumorosa, di cui facevano parte i noti D'Annunzio e il giovane Mussolini. In Russia infine il 

partito operaio socialdemocratico è fuorilegge, per cui non può far contare nella Duma la propria opposizione all'entrata 

in guerra, decisione che verrà presa autoritariamente dallo zar. I due tentativi di riunire i movimenti socialisti europei 
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per opporsi al prosieguo della guerra, cioè le conferenze di Zimmerwald e di Kienthal, non riuscirono ad invertire la 

rotta poiché il partito socialdemocratico tedesco non vi prese ufficialmente parte, e poi perché le conferenze 

terminarono con un risultato simbolico, più che operativo. Con uno sguardo rapido ma sufficientemente dettagliato, 

Canfora è dunque riuscito a dimostrare che la mentalità, l'atteggiamento culturale della maggioranza della società e 

della classe dirigente ebbero un ruolo fondamentale del determinare la storia europea, al di là del singolo evento, del 

singolo attentato, del singolo ultimatum, della singola battaglia. Può capitare ancora oggi che nella manualistica 

scolastica si trascurino questi elementi, che non vengono analizzati compiutamente, per esigenze di semplificazione e di 

brevità, perdendo però così una componente rilevantissima della storia, soprattutto di quella del Novecento, dove la 

"società di massa" riesce a dirigere le scelte dei singoli capi di Stato e di governo. Parimenti si corre il rischio di dare 

un'idea meccanica, statica, troppo schematica della storia, ed è per questo che opere divulgative come quelle di Canfora 

meriterebbero maggiore attenzione, perché è grazie a questi lavori che si riesce a restituire "un'immagine più sfumata, 

movimentata, contraddittoria, realistica, di quegli eventi monumentali"

9. 7 NOTE: 1. Luciano Canfora, 1914, Sellerio Editore, pag. 21. 2. Ibidem, pag. 47. 3. Ibidem, pag. 49. 4. Ibidem, pag. 

39. 5. Ibidem, pag. 109. 6. Ibidem, pag. 111. 7. Ibidem, pagg. 129-130. 8. Ibidem, pag. 132. 9. Ibidem, pag. 165. 8

fonte: http://doc.studenti.it/vedi_tutto/index.php?h=c655c34a

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

Luciano Canfora, ‘1914’: una chiacchierata radiofonica sulla Grande Guerra
di Sciltian Gastaldi | 6 marzo 2015

Sciltian Gastaldi

Scrittore e giornalista

Prendete un filologo classico e un umanista a tutto tondo: 

Luciano Canfora. Mettetelo davanti a un microfono radiofonico 

“alle 8 della sera“, quale il nome della famosa trasmissione di 

Radio Due e anche della omonima collana di Sellerio. 

Chiedetegli di spiegare in poche parole semplici alcuni episodi 

chiave della storia contemporanea. La trascrizione di quel 
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risultato, sullo stile degli “occasional papers” anglosassoni, è un 

libriccino come questo, 1914 (Sellerio editore, 2006 e 

recentemente ripubblicato per il centenario, 166 pagine), nel 

quale l’autore seleziona alcuni temi dell’inizio della Prima 

guerra mondiale e getta qualche vela di luce su episodi famosi 

per aver ricevuto un’interpretazione da parte del grande 

pubblico non in linea con quella che i documenti storici 

suggeriscono.

Nel caso in ispecie, molti manuali da liceo continuano ad 

associare il rocambolesco attentato mortale di Sarajevo al 

principe Francesco Ferdinando d’Asburgo Este, erede del trono 

d’ Austria, quale causa principale dello scoppio della Grande 

Guerra. Canfora spiega in poche e semplici parole perché 

quell’episodio, per quanto importante, fu soltanto la scusa 

ufficiale che gli austriaci adoperarono per poter bombardare 

Belgrado, e come da lì si successero una serie di conseguenze a 

catena in gran parte dettate dalla stipulazione di trattati di 

alleanza che ebbero un po’ la funzione delle pareti elastiche dei 

vecchi flipper al momento in cui sono sfiorate dalla biglia: la 

fanno rimbalzare con forza verso posizioni nuove e cariche di 

ulteriori conseguenze.

E’ un testo breve e succinto, che non ha la pretesa di spiegare o 

approfondire un argomento complesso quale l’inizio della Prima 

guerra mondiale, ma appunto solo di tratteggiare una pista 

orientativa per inquadrare uno degli anni più delicati e 

significativi del Novecento. Per quanto il testo sia breve, non 

mancano i capitoli esemplari, come quello sui falsi storici, nel 

quale il filologo spiega con estrema chiarezza l’importanza dei 

documenti falsi per lo storico, ma anche per i popoli, e di come 
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la fragilità e l’opinabilità delle diverse interpretazioni può dare 

adito a lasciti culturali su cui poi si costruiscono veri e propri 

miti sempieterni. Scritto con grande maestria.

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/06/luciano-canfora-1914-chiacchierata-radiofonica-
grande-guerra/1480624/

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

Luciano Canfora - 1914
Dalla radio al libro. Luciano Canfora spiega l'origine della Grande Guerra come 
primo atto della guerra civile europea e baratro in cui precipita la centralità 
dell'Europa.
Nota di Sergio Valzania

«Nel 1914 l’Europa era sull’orlo del socialismo, ma anche della guerra; in pochi giorni, in poche 
ore precipitò nel baratro». Da questa osservazione  di Fernard Braudel, coniugata con l’altra 
notazione critica della prima guerra mondiale come avvio della guerra civile europea in cui si 
consumò  il  «secolo  breve»,  muove  il  racconto  del  fatidico  1914.  L’anno  della  guerra  è 
rappresentato come la conclusione della corsa a rotta di collo tra guerra e rivoluzione. 
1914  è  il  primo  di  una  serie  di  volumi  nati  dalla  collaborazione  con  Radio  Rai.  Sono  le 
conversazioni, meglio: le conferenze, che ogni sera alle 8, su Radio2, si ascoltano dalla viva 
voce di uno studioso che racconta un personaggio o un evento capitale della storia.

Luciano  Canfora  (1942)  insegna  Filologia  greca  e  latina.  Con  questa  casa 
editrice ha pubblicato: La democrazia come violenza (1982), Storie di oligarchi 
(1983),  Il  comunista senza partito  (1984),  La sentenza (1985 e 2005),  La 
biblioteca  scomparsa (1986),  Vita  di  Lucrezio  (1993),  Demagogia(1993), 
Manifesto della libertà (1994), La lista di Andocide (1998), Un ribelle in cerca 
di libertà. Profilo di Palmiro Togliatti  (1998),  Un mestiere pericoloso. La vita  
quotidiana dei filosofi greci (2000),Il copista come autore (2002), 1914 (2006), 
1956. L'anno spartiacque (2008),  La meravigliosa storia del falso Artemidoro  
(2011) e La trappola. Il vero volto del maggioritario (2013). Dirige la collana 
«La città antica» di questa casa editrice e la rivista «Quaderni di storia». Tra i 
suoi libri più recenti ricordiamo: Il mondo di Atene (Laterza 2001), Spie, URSS, 
antifascismo.  Gramsci  1926-1937  (Salerno  2012),  Intervista  sul  potere 
(Laterza 2013).

fonte: http://sellerio.it/it/catalogo/1914/Canfora/1270

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

Il 28 giugno 1914 a Sarajevo un attentato contro l’arciduca d’Austria Francesco 
Ferdinando accende  la  Prima  guerra  mondiale.  Ma  è  davvero  l’attentato  la 
causa scatenante o non rappresenta forse la conclusione di una lotta tra guerra 
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e rivoluzione? Luciano Canfora spiega l'origine della Grande Guerra come primo 
atto  della  guerra  civile  europea  e  baratro  in  cui  precipita  la  centralità 
dell'Europa.
Nota di Sergio Valzania

La trama intricata delle «cause» che hanno portato alla Grande Guerra è un 
vero laboratorio per lo studioso di storia.
Partendo dalla  scintilla dell’attentato di  Sarajevo, lo storico Luciano Canfora 
svolge  un’analisi  che  offre  al  lettore  una  prospettiva  nuova.  Accanto  alla 
discussione dei fatti, delle circostanze e delle interpretazioni, è qui condotto un 
esame (acuto com’è proprio della scienza del filologo Canfora) delle parole che 
allora furono dette, e furono mortifere.
Questa  vivace  sintesi  si  svolge  attraverso  i  principali  nodi  storiografici:  le 
diverse  interpretazioni  di  parte;  i  comportamenti  delle  forze  in  campo;  il 
rapporto  tra  i  sistemi  politico  elettorali  e  i  meccanismi  delle  decisioni;  gli 
«scivolamenti progressivi» che condussero al conflitto; la «colpa tedesca» o la 
«responsabilità collettiva»; la «guerra degli  spiriti»  dei  grandi  intellettuali  e 
degli accademici; la «reazione a catena» delle alleanze; i «falsi di guerra».
La prosa elegante dello storico-filologo si coniuga qui con la vivacità espositiva 
di un testo nato per la radio.

fonte: http://sellerio.it/it/catalogo/1914/Canfora/7501 

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

1914 su: L’Indice

Quale data è più decisiva: il 1914 o il 1917? La domanda può sembrare irrilevante, ma non lo è. Scegliere l'una o 
l'altra comporta modi diversi di riflettere sul Novecento, ossia – per dirla alla Hobsbawm – sul "secolo breve". Il primo, 
almeno in Italia, a insegnare agli storici che "pensare la storia è certamente periodizzarla" fu, com'è noto, Benedetto 
Croce nella sua opera maestra (Teoria e storia della storiografia). Fissare dei limiti cronologici di inizio e fine è 
operazione di sostanza e non di forma, che contraddistingue lo storico dal cronista; significa, in ultima analisi, 
interpretare il flusso altrimenti indistinto e indistinguibile degli eventi.
Tornando alla domanda iniziale, negli anni scorsi è stato soprattutto Ernst Nolte (Nazionalsocialismo e bolscevismo. La 
guerra civile europea 1917-1945) a sostenere che data di inizio della "guerra civile europea" è il 1917, cioè la 
Rivoluzione bolscevica, di cui il nazismo sarebbe una reazione. Ipotesi molto discussa, come si sa; e respinta da 
Luciano Canfora in questo 1914, primo volume della nuova collana Sellerio "Alle otto della sera", che raccoglie le 
conversazioni tenute alla radio da noti studiosi nell'omonimo programma di Radiodue (collana diretta anch'essa dal 
direttore radiofonico Sergio Valzania). Canfora è noto soprattutto come antichista, artefice di libri importanti su 
numerosi temi e problemi del mondo greco e romano (memorabili, fra i tanti, quelli sugli storici greci, sul concetto di 
ellenismo e la biografia di Giulio Cesare). Ma è pure autore di densi studi sulla cultura classica in epoca moderna 
(ultimo Il papiro di Dongo uscito l'anno scorso per Adelphi) e suòle ideologie politiche dell'epoca contemporanea, libri 
che hanno spesso scatenato accese discussioni; il volume Democrazia. Storia di un'ideologia (Laterza, 2004) fu al 
centro l'anno scorso di una vivace polemica editoriale con l'editore tedesco Beck che si rifiutò di tradurlo (di recente ne 
è uscita una seconda edizione con una nota polemica: L'occhio di Zeus. Disavventure della Democrazia).
Non sono campi d'interesse tra loro separati; se prendiamo questo 1914, ad esempio, è chiaro che Canfora sa mettere 
a frutto la migliore lezione della grande storiografia greca (di Tucidide in particolar modo), e la sua distinzione tra 
"pretesti" e "cause profonde". Come si sa, il primo conflitto mondiale sorse ufficialmente come conseguenza del 
mortale attentato a Sarajevo contro il principe ereditario di Austria-Ungheria; ma può bastare un attentato per 
scatenare una guerra di quella portata e dimensioni? L'incidente di Sarajevo (l'osservazione è di Arno Mayer) avrebbe 
potuto essere risolto da negoziati diplomatici o attraverso una guerra convenzionale. L'analisi di Canfora si allarga così 
ai molteplici antefatti, dalle guerre balcaniche alla fallita rivoluzione russa del 1905, per concentrarsi poi sulle tensioni 
tra le grandi potenze europee per la spartizione coloniale in Africa. La conclusione è che la responsabilità bellica va 
equamente suddivisa tra tutti i partecipanti, al di là dell'assordante propaganda che non solo allora ma anche in 
seguito preferì attribuire la responsabilità in toto alla Germania.
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E qui affiora un'altra caratteristica degli storici classici, la distinzione tra realtà dei fatti e propaganda ufficiale, su cui 
Canfora non si stanca mai (giustamente) di insistere. Durante e dopo la guerra si è cercato di far credere che si 
trattava di uno scontro tra democrazie, da una parte, e autocrazie, dall'altra; ma un esame lucido rivela quanto fosse 
arbitraria e di comodo tale versione (e uno dei pochi, non solo in Italia, a rifiutare l'asservimento alla propaganda 
bellica, fino a essere accusato di tedeschismo e disfattismo, fu Benedetto Croce, per cui tutto era "doveroso dare per la 
patria, salvo la moralità e la verità"; si vedano le Pagine sulla guerra, poi raccolte in L'Italia dal 1914 al 1918).
Il rilievo dato alla propaganda rientra nell'ambito dell'importanza attribuita ai fattori spirituali, culturali, ideologici che 
giocarono (e giocano) un ruolo non secondario accanto ai fattori materiali; anzitutto perché la propaganda bellicista fu 
spesso fondamentale nell'orientare l'opinione pubblica alla guerra arrivando a coinvolgere molti tra i più grandi 
intellettuali del tempo, da Bergson a Simmel agli antichisti tedeschi Wilamowitz e Meyer; ma anche perché vi sono 
fenomeni che non si spiegano se non si tiene conto, ad esempio, del condizionamento esercitato dalla rigida 
educazione militare prussiana sui soldati tedeschi, o della russofobia che prendeva perfino Engels, il padre fondatore 
del socialismo tedesco.
Se il campo di moventi e forze che tendevano al conflitto è ben illuminato, Canfora è lontano da un ferreo 
determinismo, proprio in passato di tanta storiografia non solo marxista: attraverso l'illustrazione di episodi o 
documenti poco noti al grande pubblico, dimostra che la guerra non era così scontata dopo l'attentato di Sarajevo, 
come potrebbe sembrare a posteriori: il Kaiser tedesco, ad esempio, ebbe un atteggiamento iniziale molto possibilista, 
dopo l'arrendevole risposta serba all'ultimatum austriaco. Il 1914 appare così uno di quei sentieri in cui si biforca il 
cammino della storia, per parafrasare un celebre racconto di Borges; apre "un'epoca di crisi e di catastrofi" (per citare 
ancora una volta Arno Mayer), di disgregazione non solo di imperi, ma anche di quei valori culturali che avevano 
accompagnato l'espansione borghese nell'Ottocento. Che la guerra mondiale sia stata la matrice dell'involuzione 
autoritaria e poi fascistica è opinione consolidata nella cultura storica italiana (basterebbe citare il classico L'Italia 
contemporanea di Chabod); merito di Canfora sottolineare che "la svolta autoritaria comincia in realtà con l'inizio 
stesso della guerra", in Germania come in l'Italia: l'entrata in guerra del nostro paese è il frutto di una forzatura che 
non è improprio chiamare colpo di stato.
In una prosa che riproduce il tono colloquiale delle conversazioni radio, senza peraltro mai perdere di eleganza, i 
riferimenti strettamente storici si intrecciano con citazioni letterarie non fini a se stesse: una pagina di Thomas Mann o 
perfino di Conan Doyle – ci fa capire Canfora – può rivelare meglio di un documento ufficiale clima e umori di 
un'epoca.
  Dino Piovan

fonte: http://www.ibs.it/code/9788838920493/canfora-luciano/1914.html

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

1914, i retroscena e i passi falsi che portarono alla Grande Guerra
11. di Emilio Fabio Torsello
12. 28.4.14

Il titolo è essenziale e racchiude in sé l'intera trama: "1914". Il volume pubblicato da Luciano Canfora per i 

tipi Sellerio è un'opera al contempo semplice e complessa: dedicato alle cause della Prima Guerra mondiale,  

si legge facilmente nonostante sia un preciso e puntuale percorso che analizza tutti i motivi - e non uno - che  

portarono il mondo nel baratro della Grande Guerra.

Con questa nuova edizione, nel centenario del primo grande conflitto mondiale dell'ultimo secolo, Canfora 

cattura  il  lettore  grazie  a  una  scrittura  attuale  e  prossima  che  racconta  e  analizza  vicende  solo  

apparentemente lontane nel tempo. Se infatti il 1914 da molti è considerato un anno cruciale e di svolta, lo 

storico mette in evidenza come la Prima Guerra mondiale sia stata in realtà una tragedia iniziata già nel 

1904-1905, con la guerra russa contro il Giappone che sul fronte interno portò alle conseguenze di sangue 

del 1905. Un "intreccio", come lo definisce lo stesso Canfora, che si "ripresenta" nel 1917.
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Nel 1870-71, invece,  la Francia aveva perso l'Alasazia e la Lorena, finite in mano tedesca. Il tutto senza 

dimenticare i conflitti europei che covavano in Africa dove le grandi potenze si stavano spartendo le risorse 

minerarie di territori come il Congo (che non a caso ancora oggi viene spesso chiamato Belga): "la spartizione 

coloniale - ricorda l'autore - è pienamente in atto negli anni che precedono immediatamente la guerra". 

Per non parlare di quella Lega balcanica - Serbia, Bulgaria, Montenegro e Grecia - che già nel 1912 e sotto 

la pressione russa, dichiarano guerra al "grande malato",  l'Impero Ottomano. Salvo poi, nel luglio 1913 

(un anno e un mese prima dell'inizio ufficiale della Prima Guerra mondiale) dividersi, con la Bulgaria che 

attacca a sorpresa Grecia e Serbia, scatenando la reazione della Romania. In quegli anni nasce anche un altro 

Stato:l'Albania. La brace, dunque, covava già sotto la cenere molto prima del 1914. 

Eppure, scrive Canfora, fino all'ultimo i  principali attori che hanno avuto una parte nel grande conflitto 

mondiale avrebbero potuto scegliere la via della pace e rinunciare alla guerra. A quel massacro di massa - 

spiega lo storico - si arrivò "per progressivi scivolamenti". Quasi che tutti - dall'opinione pubblica, alla 

politica, a quegli intellettuali (vedi certo Futurismo nostrano) che predicavano la guerra come "igiene del 

mondo" - congiurassero per trascinare l'Europa nel conflitto.  

Cruciale,  in  questo  senso,  l'attentato  a  Sarajevo  del  28  giugno  1914 ai  danni  dell'erede  al  trono 

d'Austria (alleata della Germania, nella Triplice con l'Italia), l'arciduca Francesco Ferdinando. Nel libro 

Canfora ricostruisce tutti i retroscena dell'attentato, raccontando come già nella mattina di quel 28 giugno 

un tipografo serbo di nome Kabrinovich avesse lanciato contro il corteo reale una bomba a mano che 

aveva ferito due soldati.  A quel  punto,  in occasione della visita che si  sarebbe tenuta di  lì  a  poche ore, 

l'arciduca aveva chiesto di cambiare il  tragitto rispetto al percorso ufficiale,  in modo da scongiurare altri 

episodi analoghi. La polizia però, stando a quanto racconta Canfora, contravvenne inspiegabilmente 

gli ordini, non chiuse le strade e guidò il corteo lungo il percorso originario. Quando il sindaco della città si 

rese conto dell'errore, però, era troppo tardi: due colpi di pistola avevano già ferito a morte l'arciduca e la 

moglie. A sparare il serbo Gavrilo Princip.

Secondo Canfora qui avviene il cortocircuito storico che ancora oggi dura. Non fu infatti quest'attentato a  

scatenare -  da solo -  il  conflitto.  Fu l'Austria  in  primis che inviò alla Serbia  un ultimatum della  cui 

risposta neanche si interessò, dichiarando guerra poco dopo. E questo è tanto vero se si pensa che una  

manciata di ore dopo aver consegnato l'ultimatum al governo serbo, l'ambasciatore austriaco aveva già 

lasciato la città: qualsiasi risposta - e ne arrivò effettivamente una, anche quasi del tutto conciliante con le 

richieste austriache - non avrebbe trovato alcuno a riceverla. 
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Che quello dell'attentato all'arciduca sia stato un mero pretesto, lo dicono anche le perplessità austriache 

- che emergono con chiarezza da una lettera del conte Tisza al sovrano - circa l'opportunità di una guerra. 

"Non abbiamo fin'ora  - si legge nella missiva -  dati sufficienti per fare responsabile la Serbia e 

provocare,  ad  onta  di  eventuali  spiegazioni  del  governo  serbo,  una  guerra  contro  quello 

stato".

Stando così le cose, dunque, la classica vulgata diffusa circa la "colpa tedesca" è in gran parte un alibi storico.  

"La responsabilità tedesca - scrive Canfora - è un alibi comodo, patriottico, ma certamente un alibi. La nostra 

riflessione  ci  conduce  documentariamente alla  conclusione  che  c'è  stata  una  convergenza  di 

responsabilità sostanziali, che si è intrecciata con casi fortuiti, contrattempi, ritardi, consegne di ultimatum e 

così via. Ma c'èuna responsabilità collettiva profonda". Per non parlare poi delle responsabilità degli 

allora  dirigenti  dei  partiti  socialisti  nei  diversi  Paesi  che avrebbero di  lì  a  poco preso parte al  conflitto:  

smentirono se stessi e in molti casi sostennero l'intervento.

Passando per i retroscena sull'invasione del Belgio, sul ruolo dell'Italia e di Mussolini (compromesso, 

pare, con i servizi francesi durante la sua militanza socialista prima della guerra), Canfora ripercorre una 

carrellata di eventi, coincidenze e responsabilità tracciando in modo veloce e immediato i tratti principali di  

un panorama complesso: gli anni, i mesi e i giorni immediatamente precedenti la Grande Guerra.

@emilioftorsello 

Fonte: http://www.criticaletteraria.org/2014/04/1914-canfora-sellerio-prima-guerra-mondiale-
centenario-36728.html

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

1914

Luciano Canfora 

Palermo, Sellerio, 168 pp., euro 10,00 2006

Le centocinquantaquattro pagine che Luciano Canfora dedica all'anno 1914, o meglio al tema della Grande guerra, 

vogliono offrire «un'immagine sfumata, movimentata, contraddittoria, realistica» di un evento al quale ? da oltre 

un quarto di secolo, da quando Paul Fussell ne fece il momento fondativo della «memoria moderna» ? la 

storiografia ha opportunamente prestato grande attenzione. Ma è bene dire che, di questa letteratura, il lettore non 

troverà traccia in un volumetto, il quale, con ogni evidenza, privilegia un taglio piuttosto tradizionale di storia 

delle relazioni internazionali e di storia politica.Iniziando con un excursus sulle possibili premesse del 1914 (la 

guerra tra Russia e Giappone, le guerre balcaniche), Canfora prende in esame, successivamente, il quadro politico 
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interno delle potenze belligeranti, l'imperialismo come pratica coloniale e come ideologia, il dibattuto problema 

della responsabilità tedesca, la questione della violenza sui civili e ? con l'invasione del Belgio ? la guerra 

propagandistica su «terrorismo» e «franchi tiratori». Per finire con alcune pagine dedicate alle posizioni che 

prendono, di fronte al conflitto militare, le diverse anime del socialismo europeo ? fino a Mussolini e a Lenin ? e 

la Chiesa romana («l'inutile strage»). Come già chiarisce questo rapido sommario, la narrazione seleziona alcuni 

topoi della Grande guerra, che non configurano una tradizionale storia degli eventi (sebbene l'attentato di Sarajevo 

del 28 giugno venga molto dettagliato) e che tuttavia, a parere di chi scrive, non riescono pienamente ad affrontare 

? anche per le dimensioni ridotte dell'opera ? il significato complessivo di quello che si sarebbe rivelato come 

l'inizio del «secolo breve». Si nota, ad esempio, un'insistenza forse eccessiva sulla questione tedesca, la quale è 

indubbiamente centrale nell'interpretazione del 1914 ma forse andrebbe soppesata insieme ad altri, non meno 

decisivi, nodi geopolitici: dalle «piccole nazioni» senza Stato ai problemi della Gran Bretagna imperiale, dalle 

divisioni dei «fronti interni» (pur nella euforia nevrotica della mobilitazione) a quelle disomogeneità strutturali e 

culturali, che dividono il vecchio continente secondo linee Est-Ovest e Nord-Sud e che talvolta sono trasversali ai 

due schieramenti bellici. Il volumetto, del resto, compendia le idee e talvolta le ideologie di Canfora sul tema della 

guerra ma non ha il tempo per essere una rassegna storiografica, né, alle volte, per costellare di sufficienti dati 

contestuali quelle stesse idee e preferenze dell'autore.Va detto che 1914 è parte di una serie radiofonica dedicata 

alla storia e dunque ha l'ambizione, come recita la nota introduttiva di Sergio Valzania, di «colloquiare con platee 

allargate». Un testo da ascoltare, prima che da leggere. Con dichiarato intento divulgativo. Ma la divulgazione è 

cosa impegnativa, come si sa, e anche uno storico di razza come Luciano Canfora può incorrere nell'equivoco di 

divulgare riflessioni, ritagli storiografici, selezioni tematiche forse troppo personali e soggettivi. Senza dire che, se 

una cosa manca in questa pagine peraltro colte e sincere, è l'impronta dell'antichista.

Paolo Macry
fonte: http://www.sissco.it/recensione-annale/luciano-canfora-1914-2006/

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

http://www.histoire-pour-tous.fr/actualite/55-sorties-livres/4852-1914-luciano-canfora.html

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

11 giugno 2014

Luciano Canfora - 1914

«Quando si tratta di stati di coscienza collettivi, in particolare, lo studio sperimentale è praticamente 
inconcepibile. […] Ma ecco che in questi ultimi anni si è verificata una sorta di vasto esperimento 
naturale. Si ha il diritto, infatti, di considerare come tale la guerra europea: un immenso esperimento 
di psicologia sociale d’una ricchezza inaudita. Le nuove condizioni di vita, con un carattere così 
inusitato, con particolarità così caratteristiche, in cui tanti uomini si sono trovati all’improvviso 
gettati – la forza singolare dei sentimenti che agitarono i popoli e le armate – tutto questo 
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sconvolgimento della vita sociale e, se si ha l’ardire di usare queste parole, questo ispessimento dei 
suoi tratti, come attraverso una lente potente, devono, pare, consentire all’osservatore di cogliere 
senza troppa fatica i legami essenziali fra i differenti fenomeni. Certo egli non può, come in un 
esperimento nel senso ordinario del termine, far variare egli stesso i fenomeni, per meglio conoscere 
i rapporti che li uniscono; cos’importa se sono i fatti stessi che mostrano queste variazioni, e con 
quale ampiezza! Ora, fra tutte le questioni di psicologia sociale che gli avvenimenti di questi ultimi 
tempi possono aiutare a delucidare, quelle che si ricollegano alla falsa notizia sono in primo piano. 
Le notizie false! Per quattro anni e più, ovunque, in tutti i paesi, al fronte come nelle retrovie, le si 
vide nascere e pullulare; esse turbavano gli animi talora sovreccitando e tal altra abbattendo gli 
ardori; la loro varietà, la loro bizzarria, la loro forza stupiscono ancora chiunque abbia buona 
memoria e si rammenti d’aver creduto».

Marc Bloch, Riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra 
(1921)

Uscito nel 2006, l’editore palermitano Sellerio ripropone in nuova veste, per il centenario della 
Grande Guerra, l’analisi dedicata da Luciano Canfora agli eventi confluiti in quella straordinaria e 
tragica deflagrazione che fu il 1914. Il titolo intende sollevare la questione dell’inganno delle 
cronologie con cui si suole enucleare la complessità delle trame storiche.
Il ’14 dunque, termine convenzionalmente epocale su cui si concentrarono molte aspettative e 
perciò anche violente rotture, è l’oggetto di questo scavo attorno all’anno, esposto in una prosa 
chiara e diretta, unita a un serrato excursus di fatti e fenomenologie, l’esistenza dei quali nelle 
società europee di fine Ottocento ha un peso enorme per i successivi sviluppi.   
In queste pagine trovano spazio elementi di politica interna ed estera dei paesi contendenti, 
incursioni nei relativi interessi coloniali, riflessioni di psicologia sociale applicate alle 
organizzazioni partitiche del continente e ai comportamenti dell’elettorato prima del conflitto.
Non sorprenderà che il tono accattivante utilizzato da Canfora ci faccia dimenticare di avere tra le 
mani un saggio e ci trasporti piuttosto nella ricca intelaiatura di un racconto. Aggiungo che se di 
gusto della lettura si può parlare, intendendo quel desiderio di riprendere in mano un libro appena si 
prospetti qualche momento libero, confesso di essere tornata a provarlo, dopo diverso tempo, 
proprio con quest’opera.
A dare avvio alla narrazione è l’interrogativo su come gli accadimenti vadano periodizzati, antico 
dilemma, che mai ha fatto dormire sonni tranquilli agli storici. Nel caso della collocazione della 
prima guerra mondiale sull’asse cronologico, l’autore innanzitutto seleziona un segmento alquanto 
esteso che va da Sedan (1870), con la lunga tregua che si instaura tra Germania e Francia, e arriva 
fino alla seconda guerra mondiale. E qui il lettore inizia a rendersi conto che dovrà abbandonare 
non poche delle convinzioni ereditate dallo studio scolastico. I quaranta anni della cosiddetta pace, 
seguita alla disfatta francese, sono assai più problematici di quanto si sia in genere portati a pensare. 
Molti attriti covano sotto le ceneri, i cui esiti più vistosi si collocano fuori dal continente, nella lotta 
per le colonie. Una spartizione in cui la Germania si inserirà più goffamente delle nazioni rivali, 
Inghilterra e Francia, sentendosi perciò chiamata a una crescente aggressività per raggiungere i 
propri obiettivi. In tale contesa anche l’Italia non starà a guardare, creando focolai di instabilità nel 
Mediterraneo che risulteranno fatali al mantenimento degli equilibri. La guerra è un brutto affare di 
interessi nazionali che vanno calpestandosi e ingarbugliandosi sempre più, e la sua lunga durata non 
sorprende, se si considera in che modo il vantaggio dei singoli stati sia venuto a anteporsi a una 
soluzione dei problemi collettivamente ragionata. Ma lo storico si spinge anche oltre, dimostrandoci 
che le cose non finirono nel ’18. Si può piuttosto affermare, tornando ai dubbi sulla periodizzazione 
dei quali dicevamo, che vi è stata un’unica guerra, di cui quelle che noi indichiamo come prima e 
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seconda rappresentano due fasi. Del resto, i vent’anni che separano lo scoppio dei due conflitti sono 
caratterizzati da un difficile ritorno alla normalità, e gli atteggiamenti assunti ‘nel corso 
dell’emergenza’ sono solo parzialmente riassorbiti: autoritarismo e militarismo si insediano al 
governo, spalancando le porte a indirizzi conservatori e al rafforzamento delle ideologie 
nazionaliste. In Germania, simili lacerazioni sono ancor più visibili. La Repubblica di Weimar è 
uccisa sul nascere da una vera e propria congiura reazionaria in cui si ritrovano tutte le personalità 
più retrograde del paese. La debolezza economica, la frustrazione derivante dai debiti di guerra 
sotto il cui peso dilagava la disoccupazione, le falle aperte nel partito socialista che da prima della 
guerra non avrebbe più avuto l’occasione di riorganizzarsi quale forza in grado di mutare gli assetti 
in campo, hanno fatto il resto. Ma da queste problematiche era affetta l’intera Europa. Perciò lo 
studioso parla di un’unica grande crisi i cui prodromi erano già scritti assai prima dell’attentato di 
Sarajevo e le cui soluzioni tarderanno a venire, passando per un altro, per molti versi ancor più 
atroce, evento bellico. Istituisce allo scopo un interessante paragone con la lunghissima guerra 
peloponnesiaca che logorò la Grecia per trent’anni, innescandone un processo di decadenza che fu 
la premessa della conquista macedone. All’origine della guerra vi fu la rivalità tra Atene e Sparta, 
entrambe impegnate fin dagli inizi del V secolo a. C. a consolidare le rispettive zone di potere 
nell’Egeo. Saltata la pace del 446, con la quale Sparta si era impegnata al riconoscimento della lega 
delio-attica, si innescò una serie inarrestabile di circostanze. Si potrebbe definire questa storia una 
guerra imperialista ante litteram, da i risvolti non meno esiziali, pagata a caro prezzo in primo luogo 
da Atene, che assistette alla distruzione della propria flotta, insieme alle mura del porto, e 
all’imposizione di un governo di oligarchi particolarmente intransigente. Fine di una grande città 
ma anche della Grecia classica. Le rivalità interne infatti non si sopirono più. Tebe, da sempre 
insofferente all’alleanza con Sparta, che esercitava sulla città un forte controllo, all’indomani della 
fine della guerra del Peloponneso si industriò per la conquista della propria autonomia, riuscendo 
perfino a imporsi quale potenza egemone per un breve periodo (371-362 a.C.).
Questo secolo di grandi guerre interne all’antica Grecia, per quanto tali circostanze siano 
lontanissime e profondamente diverse dalle dinamiche della nostra contemporaneità, resta 
comunque un termine di paragone affascinante per capire l’evolversi e il degenerare dei rapporti tra 
élites dirigenziali, gruppi di pressione orbitanti intorno ai centri di potere e forze da essi schierate. 
Tornando alla guerra scoppiata nel ’14, proprio alla perversione dei poteri in campo e alla 
mistificazione delle coscienze, Canfora dedica un’ampia parte della sua opera. Un ruolo 
rilevantissimo ebbero infatti le varie propagande interne impegnate a dipingere il nemico secondo 
clichés consolidati. Ne scaturì una libellistica di guerra, rozza e approssimata, che ha visto in grande 
spolvero ad esempio il tema dello scontro tra barbarie tedesca e civiltà latina. A ciò si aggiunga 
l’enorme e incontrollabile fabbrica delle false notizie di guerra, leggende nate al fronte, riprese e 
ingigantite dalla gente, che nel corso della Grande Guerra conobbero un’inaspettata fioritura, 
oggetto di un magistrale studio sull’immaginario collettivo da parte di Marc Bloch.
Nella bieca ed egoistica difesa del vantaggio nazionale, andò perso il vero interesse collettivo, la 
pace, che avrebbe salvato molto più di quanto era stato messo sul piatto dell’interventismo.
Quando il maresciallo Hindenburg nel ’17, in concomitanza con la spaccatura del partito socialista, 
divenne presidente del Vaterlandspartei, grande formazione reazionaria di massa, il cui statuto era il 
perseguimento ad ogni costo degli obiettivi di guerra annessionistici, la storia aveva già preso una 
piega che paleserà i suoi più foschi risvolti appena alcuni anni dopo. «La leggenda del colpo di 
pugnale», altro effetto propagandistico maturato dalla guerra, e che avrà non a caso tra i suoi 
assertori proprio lo stesso Hindenburg, ferirà a morte la fragile esperienza weimariana e con essa la 
speranza del vecchio continente di recuperare una normalità all’insegna di rinnovati poteri 
democratici e progressisti.
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(Di Claudia Ciardi)
- See more at: http://margininversi.blogspot.it/2014/06/luciano-canfora-
1914.html#sthash.GUwkPtgF.dpuf

fonte: http://margininversi.blogspot.it/2014/06/luciano-canfora-1914.html

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

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

Preti pedofili, lo strano (e spaventoso) caso di Albenga
 21/09/2015  - di              

                                         Tommaso Caldarelli                                 
  

Reportage del Fatto Quotidiano sulla chiesa ligure in cui la densità di sacerdoti coinvolti o 
denunciati in fatti di pedofilia sembra essere sorprendentemente alto; se n'è accorto anche il 
Vaticano 

Preti pedofili, lo strano caso di Albenga: la diocesi ligure, non distante dalla Francia, dove per 
qualche strano motivo la densità di preti coinvolti in casi di pedofilia, processati o addirittura 
condannati, sembra essere stranamente alto. Anche il Vaticano di Papa Francesco se n’è accorto, 
come d’altronde quello del suo predecessore Benedetto XVI: entrambi hanno preso provvedimenti 
contro il vescovo locale, Mario Olivieri. L’ultimo, in scala di gravità, il commissariamento di fatto 
della diocesi, con l’arrivo di Guglielmo Borghetti, uomo di fiducia di Roma, ad affiancare il titolare 
della diocesi: “Vescovo coadiutore” è il termine tecnico, per correggere una gestione della diocesi 
che Roma definisce “disinvolta”.

PRETI PEDOFILI, LO STRANO CASO DI ALBENGA -
Cosa stia accadendo nella diocesi ligure è materia per la storia di copertina del Fatto Quotidiano in 
edicola oggi: “Refugium peccatorum?”, ironizza Carlo Tecce nel reportage dalla Liguria. E si 
produce in un elenco spaventoso: Don Renato a Pietra Ligure, patteggiamento a tre mesi per 
pedofilia; don Luciano, già ad Albenga, condannato a sette anni e otto mesi, il vescovo si oppose 
alla riduzione allo stato laicale del presbitero. Don Luigi, ancora a Pietra Ligure, “fino a pochi mesi 
fa” diceva regolarmente messa nonostante la condanna a quattro mesi per favoreggiamento di un 
pedofilo che aveva molestato un parrocchiano: “Una denuncia è contro la Chiesa” aveva detto alla 
madre del piccolo. E Don Italo, anche lui condannato: “Non ne voglio parlare!”, dice al cronista che 
gli chiede della sua condanna. “Sono tutti qui”, dice Carlo Tecce, nonostante il vescovo neghi. “Qui 
c’è stata solo una condanna, il resto sono ricostruzioni giornalistiche”. Al suo fianco, don 
Alessandro, coinvolto nel caso del saccheggio della biblioteca dei Girolamini a Napoli, depredata 
da libri storici finiti in vendita e recuperati dalla Procura nel 2012: coinvolto anche Marcello 
dell’Utri e questo sacerdote ora ad Albenga.
 
Don Carlo Rebagliati   non ha mai fatto mistero della sua, praticatissima, omosessualità, e anche 
della sua sieropositività; è lui a raccontare cosa succede ai preti che esercitano al confine con la 
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Francia. “Dovete andare nelle saune gay di Nizza. Io lo so, purtroppo. Laggiù troverete preti di 
Savona e di Albenga. La sera lasciano le parrocchie, i conventi; dismettono la tonaca e corrono in 
Francia E’ una pena vederli ridotti così dal bisogno d’amore, dalla vergogna, e anche dal vizio”. E 
don Filippo Bardini racconta cosa accade nel seminario di Albenga. “Un inferno. Dalle prime notti, 
quando tentarono delle avances, cercarono di capire se io avrei ceduto”. Lo stesso seminario dove 
l’emissario commissariale del Vaticano ha “decimato i seminaristi”: sette su undici sono stati 
convinti ad   abbandonare gli studi.
Sette aspiranti sacerdoti hanno lasciato il seminario della diocesi di Albenga per volontà del 
vescovo coadiutore Guglielmo Borghetti. Cinque sono stati allontanati, due si sono ritirati 
volontariamente, a un altro è stato consigliato di intraprendere il percorso solo da diacono anziché 
da sacerdote. Quattro i confermati. I seminaristi allontanati provenivano da altre diocesi dove non 
erano stati ritenuti idonei. Nelle decisioni avrebbero pesato non solo la provenienza,  ma anche 
preparazione spirituale e comportamenti.
E proprio a causa dei comportamenti che il territorio ligure, ora, è sotto osservazione speciale.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1895813/preti-pedofili-strano-caso-albenga/

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

Tre fasi

marsigattoha rebloggatoprincipersadanimo

SEGUI

Due persone innamorate attraversano tre fasi distinte prima di arrivare a conoscersi 

davvero. All’inizio si raccontano aneddoti e gusti personali. Poi ciascuno dei due dice 

all’altro in che cosa crede. E poi ciascuno osserva la relazione che c’è fra quello in cui 

l’altro ha detto di credere e quello che in effetti fa.

—

 

(David Foster Wallace, La ragazza dai capelli strani)

Fonte:whenthecuriousgirl

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

Libri e persone
solo-stefha rebloggatowholels

SEGUI
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LA ZOZZA DI HOLLYWOOD 

SE NE VA A 77 ANNI JACKIE COLLINS, CHE NEI ROMANZI SPIFFERO’ I SEGRETI PIU’ 
SPORCHI DELLE CELEBRITA’ - AVEVA UNA CONOSCENZA ENCICLOPEDICA DEL 
SESSO: GIA’ A 15 ANNI TROMBAVA CON MARLON BRANDO, INNAMORATO DELLE SUE 
TETTE

Non fu l’unico famoso col quale lei flirtò a quell’età. Frequentò principi e attori, conducendo una 
adolescenza selvaggia. Per “curare“ il suo appetito sessuale, fu spedita alla Francis Holland School, 
da cui fu espulsa: prendeva soldi dai compagni per scrivere poesie spinte. Coi suoi romanzi vendette 
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500 milioni di copie nel mondo...

Tom Leonard per “Daily Mail”
 
Jackie Collins aveva solo 15 anni quando visse una relazione appassionata con Marlon Brando. 
Nessun problema che si trattasse di un famoso trentenne con una minorenne. Lei dimostrava almeno 
18 anni, aveva un vitino di vespa e un seno generoso.
 
Brando mandò un emissario: «Marlon pensa che hai un gran bel corpo e gli piacerebbe incontrarti». 
Lei accettò e lui non smise di guardarle le tette. L’attrazione era reciproca. Il rapporto fu breve ma 
intenso.
 
Per Jackie, Marlon era l’uomo più bello in circolazione, sebbene puttaniere, infatti aveva 
contemporaneamente un’altra fidanzata e un fidanzato. Tutto materiale utile alla scrittrice che 
avrebbe raccontato i segreti di Hollywood. 
 
Non fu l’unico famoso col quale lei flirtò a quell’età. A Londra frequentò un principe che la passava 
a prendere in Mercedes, la portava nel sontuoso appartamento, le offriva champagne e pesche. Una 
adolescenza selvaggia, quella di Jackie. Una conoscenza enciclopedica delle pratiche sessuali. Pochi 
giorni prima di morire aveva detto in un’intervista televisiva: «Ho provato tutte le posizioni 
sessuali. Ecco perché anche oggi sono esausta».
 

 jackie collins
La 77enne ha davvero vissuto il glamour delle protagoniste dei suoi romanzi. Sin da piccola 
sgusciava fuori dalla finestra del suo appartamento per andare nei club del West End, indossando 
maglie così osé da indurre la madre a bruciarle. Per “curare“ il suo appetito sessuale, fu spedita alla 
Francis Holland School, da cui fu espulsa: gli insegnanti avevano scoperto che prendeva soldi dai 
compagni per scrivere poesie spinte. Festeggiò l’espulsione tirando l’uniforme nel fiume Tamigi.
 
A quel punto i genitori le diedero due opzioni: il riformatorio o seguire sua sorella Joan a 
Hollywood. Ovviamente lei volò a Los Angeles. Divenne cliente dello Chateau Marmont, hotel 
delle stelle e rifiutò  Sammy Davis Jr e Errol Flynn. A 23 anni sposò l’impresario della moda 
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Wallace Austin, un tossicomane che poi si suicidò coi barbiturici.
 
Il suo primo romanzo “The World Is Full Of Married Men” fu pubblicato nel 1968. Era pieno zeppo 
di scene scandalose, fu bandito in Australia e Sudafrica, il che fece aumentare la curiosità e le 
vendite. Jackie incontrò il suo secondo marito Oscar Lerman in un appuntamento al buio. Il 
matrimonio durò 26 anni, la Collins intanto scrisse 32 romanzi e vendette 500 milioni di copie nel 
mondo. Il successo le garantì l’ingresso nelle vite private delle celebrità, tutte finite con falsi nomi 
nei suoi libri. Non risparmiò nemmeno la sorella Joan, che girava per le feste coi suoi toy boy.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/zozza-hollywood-se-ne-va-77-anni-jackie-
collins-che-romanzi-108989.htm

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

Fate come

marsigattoha rebloggatoaprilecchi

SEGUI

fate come se niente foste
—

 

(via ilfascinodelvago)

Fonte:twitter.com

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

Gatti

marsigattoha rebloggatouseppe

SEGUI

Lo Scienziato cerca un gatto,

un gatto nascosto

in una stanza buia.
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Non lo trova ma..

ma ne deduce che è nero.

Il Filosofo cerca un gatto,

un gatto che non c’è

in una stanza buia.

Non lo trova ma..

ma continua a cercare.

Il Teologo, oh il Teologo

cerca lo stesso gatto.

Non lo trova ma dice

di averlo trovato.

—

 

Ennio Flaiano (via matermorbi)

Fonte:matermorbi

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

Preferisco il libro
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marsigattoha rebloggatoprincipersadanimo

SEGUI

696

https://www.tumblr.com/follow/principersadanimo
http://principersadanimo.tumblr.com/post/129491877002/ali3natamente-alfred-hitchcock-a-fran%C3%A7ois
http://marsigatto.tumblr.com/


Post/teca

ali3natamente

Alfred Hitchcock a François Truffaut

Fonte:ali3natamente

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

Nostalgia / Ritorno / Sofferenza

Intecomeunsecondorespiroha rebloggatoegocentricacomeigatti
SEGUI

In greco “ritorno” si dice “Nóstos”.

Álgos significa “sofferenza”.

La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal desiderio 
inappagato di ritornare.

—

 

L'ignoranza, Milan Kundera (via egocentricacomeigatti)

Fonte:whiteheaven93

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

Nessuno lascia la propria casa…

heresiaeha rebloggatoboh-forse-mah

SEGUI

Nessuno lascia la propria casa a meno che

casa sua non siano le mandibole di uno squalo

verso il confine ci corri solo

quando vedi tutta la città correre
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i tuoi vicini che corrono più veloci di te

il fiato insanguinato nelle loro gole

il tuo ex-compagno di classe

che ti ha baciato fino a farti girare la testa dietro alla fabbrica di lattine

ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo

lasci casa tua

quando è proprio lei a non permetterti più di starci.

nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo

fuoco sotto ai piedi

sangue che ti bolle nella pancia

non avresti mai pensato di farlo

fin quando la lama non ti marchia di minacce incandescenti

il collo

e nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale

sotto il respiro
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soltanto dopo aver strappato il passaporto nei bagni di un aeroporto

singhiozzando ad ogni boccone di carta

ti è risultato chiaro il fatto che non ci saresti più tornata.

dovete capire

che nessuno mette i suoi figli su una barca

a meno che l’acqua non sia più sicura della terra

nessuno va a bruciarsi i palmi

sotto ai treni

sotto i vagoni

nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion

nutrendosi di giornali a meno che le miglia percorse

non significhino più di un qualsiasi viaggio.

nessuno striscia sotto ai recinti

nessuno vuole essere picchiato
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commiserato

nessuno se li sceglie i campi profughi

o le perquisizioni a nudo che ti lasciano

il corpo pieno di dolori

o il carcere,

perché il carcere è più sicuro

di una città che arde

e un secondino

nella notte

è meglio di un carico

di uomini che assomigliano a tuo padre

nessuno ce la può fare

nessuno lo può sopportare

nessuna pelle può resistere a tanto.
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Andatevene a casa neri

rifugiati

sporchi immigrati

richiedenti asilo

che prosciugano il nostro paese

negri con le mani aperte

hanno un odore strano

selvaggio

hanno distrutto il loro paese e ora vogliono

distruggere il nostro

le parole

gli sguardi storti

come fai a scrollarteli di dosso?

forse perché il colpo è meno duro
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che un arto divelto

o le parole sono più tenere

che quattordici uomini tra

le cosce

o gli insulti sono più facili

da mandare giù

che le macerie

che le ossa

che il corpo di tuo figlio

fatto a pezzi.

a casa ci voglio tornare,

ma casa mia sono le mandibole di uno squalo

casa mia è la canna di un fucile

e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa
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a meno che non sia stata lei a inseguirti fino all’ultima sponda

a meno che casa tua non ti abbia detto

affretta il passo

lasciati i panni dietro

striscia nel deserto

sguazza negli oceani

annega

salvati

fatti fame

chiedi l’elemosina

dimentica la tua dignità

la tua sopravvivenza è più importante

nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia

che ti mormora nell’orecchio
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vattene,

scappatene da me adesso

non so cosa io sia diventata

ma so che qualsiasi altro posto

è più sicuro che qui. 

- Home,  Warsan Shire.

—

 

(via matermorbi)

.

(via boh-forse-mah)

Fonte:sagarana.net

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

COME LEI NON C'E' NESSUNO 

PARLA RITA PAVONE: “A 70 ANNI HO UN RIMPIANTO: DOVEVO RESTARE IN 
AMERICA”. “FACCIO PARTE DI UNA GENERAZIONE FORTUNATA. OGGI I 20ENNI 
SEMBRANO MORTI IN PIEDI'' - L’AMORE “SCANDALOSO” CON TEDDY RENO - - -

In un libro Rita Pavone traccia il bilancio della sua vita: “Potevo diventare una stella in America ma 
avevo problemi in famiglia e rinunciai” - La storia d’amore con Teddy Reno? Ho ingoiato tanti 
rospi. Se festeggeremo il mezzo secolo di vita insieme, sai che soddisfazione - Se fossi inglese, la 
Regina mi avrebbe già nominata "Lady". In Italia non funziona così”... -

Paolo Giordano per   “il Giornale”
 
Ah sì, ho già settant' anni?». Rita Pavone non la fermi neanche se glielo chiedi. È inarrestabile. 
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Quando parla è una mitraglia.
 
Quando ricorda il proprio passato, è una enciclopedia non solo della musica leggera italiana ma 
pure del nostro costume. Ora che ha appena compiuto 70 anni in forma perfetta (e li celebra con il 
libro Tutti pazzi per Rita scritto con Emilio Targia, edizioni Rizzoli) si può dire ciò che per tanto 
tempo molti hanno negato: Rita Pavone è stata decisiva nel periodo tra i '60 e i '70 per sganciare le 
donne da tanti pregiudizi e divieti.
 
Ha cantato brani di enorme successo (tipo La partita di pallone o Come te non c' è nessuno , dieci 
settimane consecutive in testa alla classifica nel 1963) che piacevano a tutti, rockers e mods 
compresi.
 

 RITA PAVONE 5
Sempre energia. Mai compromessi.
E anche ora, dopo cinquanta milioni di copie vendute dei propri dischi, macina progetti uno dietro l' 
altro si gode una popolarità sinceramente planetaria. Dopotutto, quanti italiani sono stati ospiti per 
cinque volte dell' Ed Sullivan Show, il «talk» americano che tra i '50 e i '60 lanciò Elvis Presley e i 
Beatles? Nessuno. Pensate, in una puntata Rita Pavone era il terzo nome in cartellone dopo Duke 
Ellington ed Ella Fitzgerald, sostanzialmente una incoronazione della quale, però, lei non sfruttò le 
conseguenze (e più sotto ci spiega perché).
 
Nella vita privata, poi: la sua storia d' amore con Teddy Reno, che ai tempi creò uno scandalo 
enorme perché lui era sposato con un figlio, prosegue da 48 anni senza incertezze. I giornali in 
quegli anni crearono un caso, la Rai quasi li «censurò», ma questa piccola torinese tutto pepe 
diventò la donna che le donne potevano solo sognare di essere: ribelle ma non volgare, 
spregiudicata ma fedele, creativa ma popolare. Un simbolo, insomma.
 
«L' energia che ho dentro ce l' ho e non ci posso fare nulla», dice adesso con un accento vagamente 
internazionale perché la sua torinesità si è diluita in una parlata svizzera perché abita lì da decenni.
 
Due anni fa ha pubblicato un disco dopo quasi un quarto di secolo lontano dai mercati (l'ottimo 
Masters ), stasera Bruno Vespa le dedica uno speciale di Porta a Porta su Raiuno e, pian piano, in 
tutto il mondo anche i «nativi digitali», ossia i ragazzi nati nell' era di internet, si accorgono di 
quanto importante sia stata questo Pel di carota (soprannome conquistato negli anni Sessanta per il 
colore dei capelli) nella storia della musica mescolando rock e candore, soul e naturalezza con uno 
stile unico: il suo. «Forse chi è nato tra il 1945 e il 1950 fa parte di una generazione fortunata», 
minimizza lei adesso parlando, come sempre, a cento all' ora.
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In effetti, cara Rita Pavone, oggi i ragazzi sembrano meno scatenati.
«In giro vedo ventenni che sembrano morti in piedi. Forse non hanno l' entusiasmo che avevamo 
noi alla loro età, mancano loro quei progetti e quella voglia di fare che ci portò a essere così 
importanti. Oggi mi sembra che molti giovani abbiano la corrente spenta».

Essenzialmente che cosa manca?
«Soprattutto la curiosità e la voglia di conoscere. Avessimo avuto noi i "motori di ricerca" che ci 
sono adesso sul web, ci saremmo sbizzarriti e avremmo conosciuto molto di più di ciò che allora 
riuscivamo faticosamente a conoscere. E non è un discorso limitato alla musica.
 
Ci sono ballerini che magari ballano il tip tap ma non sanno neppure chi sia Gene Kelly, che lo ha 
reso universalmente famoso diventando una superstar con Fred Astaire. Non è possibile! Ecco, 
questo è forse ciò che a settant' anni mi sento di dire: noi eravamo molto ma molto più curiosi».
 
Oggi dicono che mancano le prospettive.
«Ha presente quella canzone di Gianni Morandi che avrei voluto cantare io tanto è bella?».

Quale?
« Uno su mille ».

Perché?
«C' è un verso che potrebbe essere il mio biglietto da visita: "Se sei a terra non strisciare mai" e poi 
"se ti diranno sei finito, non ci credere, finché non suona la campana vai". Avrei voluto cantarla io, 
quella canzone. E se un giorno mi mancherà questa energia vorrà dire che sono malata oppure che 
mi è successo qualcosa di grave, molto grave».
 

 RITA PAVONE 2
Con tutta questa energia magari avrà fatto scelte troppo affrettate. Ha rimorsi o rimpianti?
«Ma no, dalla vita ho avuto tantissimo sia come donna che come artista. Ho due figli meravigliosi 
di 41 e 46 anni. E da cantante sono arrivata a un livello tale che i miei brani si avvicendavano al 
primo posto in classifica quasi come se non ci fossero altre canzoni in circolazioni. Onestamente un 
livello che quasi tutti possono soltanto sognare di raggiungere e che io ho invece avuto la fortuna di 
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toccare con mano. Però...».
Però?
«Se proprio devo trovare un neo nella mia carriera è l' America».

In che senso?
«Quando sono andata là, avrei potuto rimanerci. Avrei conosciuto un modo diverso di lavorare, 
avrei annusato ancor più da vicino la musica che io amo (il soul, il jazz, il rock - ndr ) e magari 
avrei preso una strada diversa. Però non mi posso lamentare, è andata così».

Ma perché è andata così?
«I discografici mi avevano chiesto di restare. Volevano investire su di me e avevano capito che avrei 
potuto rappresentare una figura di popstar che negli anni Sessanta era totalmente nuova e 
imprevedibile. Ma non me la sono sentita».
Ci saranno stati motivi davvero gravi.
«Motivi famigliari».

La sua famiglia le ha impedito di diventare «americana»?
«In realtà è stato più complicato. Io ero minorenne. Mio padre aveva un' altra storia d' amore e mia 
mamma era disorientata, sofferente, smarrita. Io la capisco, oggi. Ma senza dubbio la mia famiglia 
allora ha giocato sulla mia pelle. E io non me la sono sentita di restare negli States a fare ciò che 
sognavo fin da quando nel 1959 avevo iniziato a cantare al Teatro Alfieri di Torino: diventare una 
stella in America.
 
Avrei fatto di tutto anche solo per trascorrere la mia carriera a esibirmi sul palco di Las Vegas. Pensi 
che il presidente della William Morris Agency, l' agenzia più importante nel mondo della 
televisione, della musica e del cinema allora mi disse: "Lei si perde una grande occasione, non 
capita a quasi nessuno straniero di essere in classifica negli Stati Uniti con un brano cantato in 
inglese"».

E quindi?
«Tornai in Italia per indossare i pantaloni, come si dice dalle mie parti. Ho fatto il capofamiglia 
anche perché mio fratello era più giovane. Ma poi mi sono morsicata le mani per anni, per tanti 
anni. Sono occasioni che capitano una sola volta nella vita. Per fortuna il resto è andato tutto 
benissimo e questo rimane un ricordo più ancora che un rimpianto».

Che cosa sarebbe diventata Rita Pavone in America?
«Le rispondo con un paragone. Condoleezza Rice dice di essere molto brava al pianoforte perché lo 
ha studiato a scuola. Noi a scuola al massimo impariamo soffiare nel flauto.
 
Gli italiani nel mondo della musica partono handicappati perché la scuole e le istituzioni non le 
riconoscono quella dignità che in tutte, ripeto in tutte, le altre parti del mondo Occidentale le viene 
riconosciuta. In America avrei compensato questa mancanza, e avrei fatto ciò che ancora oggi mi 
piace di più: avrei imparato».
 
L' Italia è tuttora così.
«Se ne accorge anche mio figlio George Merk, che è un musicista di talento, ha una voce particolare 
e buca il video. In Svizzera i suoi brani funzionano alla grande ma in Italia nessuno risponde, 
nessuno si fa sentire».
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È uno dei due figli che ha avuto con Teddy Reno.
«Il nostro è stato realmente un incontro tra due anime. Pensi che non era neanche il mio tipo ideale. 
Allora io ero follemente innamorata di William Holden. Avrò visto trenta volte la scena di Picnic 
nel quale la zitella gli strappa la camicia e lo lascia a torso nudo. Ma poi ho incontrato Teddy».

E come è andata?
«Me ne sono innamorata senza accorgermene. E anche lui di me».
Fu uno scandalo: lui era molto più «grande» ed era già padre.
«Come dice Renato Zero nel libro Tutti pazzi per Rita , "lei avrebbe potuto vivere un amore 
carbonaro e invece ha avuto il coraggio di dirlo a tutti pagandone le conseguenze". Ne ho sentite di 
tutti i colori, ogni tipo di accusa. Ho ingoiato tanti rospi. Ma se arriveremo a festeggiare il mezzo 
secolo di vita insieme, sai che soddisfazione?».

E adesso?
«Ho in programma un piccolo tour in Sudamerica e probabilmente un concerto a Londra».
Insomma, vede? Non si ferma proprio mai.
«Se fossi inglese, la Regina mi avrebbe già nominata "Lady". In Italia non funziona così, ma in 
fondo non me ne faccio un cruccio. La vita mi ha dato ben più di quanto mi sarei aspettata».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-lei-non-nessuno-parla-rita-pavone-70-
anni-ho-rimpianto-109008.htm

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

20150922

Gender, genere e generalizzazioni: immagini d’archivio per una riflessione

Home Movies Archivio Nazionale del Film di Famiglia
22 settembre 2015
Sguardi Femminili è una selezione di fotogrammi estrapolati da fondi filmici dell’Archivio 
Nazionale del Film di Famiglia girati tra gli anni ’20 e gli anni ’70 nei quattro formati substandard 
9,5mm, 16mm, 8mm e Super8, il cui focus è la donna nei suoi diversi ruoli: compagna, moglie, 
madre, figlia e lavoratrice.
Prendendo spunto dalla pratica del film di famiglia, in cui i confini di genere – come si vede in 
alcuno fotogrammi – non sono interamente sbilanciati in favore della figura maschile, abbiamo 
chiesto a Lorenza Perini, autrice di diversi saggi sul ruolo della donna e le questioni di genere, di 
offrirci in un’intervista un punto di vista sulla “teoria del gender”.
 

La questione terminologica
 
“Teoria gender” o “ideologia gender” sono locuzioni senza alcun significato né senso logico, a 

708

http://www.glistatigenerali.com/users/paolo-simoni/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-lei-non-nessuno-parla-rita-pavone-70-anni-ho-rimpianto-109008.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-lei-non-nessuno-parla-rita-pavone-70-anni-ho-rimpianto-109008.htm


Post/teca

partire dalla parola in inglese – gender – la cui traduzione in italiano essenzialmente genera 
confusione.  In questo specifico caso, una parola in inglese immessa nella nostra lingua sembra un 
espediente per nascondere qualcosa, per confondere le acque, anche a causa dell’intrinseca 
caratteristica della lingua italiana, troppo ricca e complessa, ma anche decisamente anelastica e 
lenta.
 

“Chi parla [e traduce] male, pensa male” (cit.)
 
“Gender” quindi è una parola che con l’italiano “genere” non si è mai riusciti a tradurre 
perfettamente, perché “genere” ha anche altri precipui significati, legati grammaticalmente al 
maschile e femminile in quanto “sessi” differenti. E qui sta il punto. Lasciata in inglese, la parola 
“gender” invece di tradurre solo “costruzione culturale di ciò che intendiamo per femminile e per 
maschile in un contesto sociale dato” e quindi fare riferimento a un rapporto, lascia intendere di 
poter assumere su di sé anche il significato biologico, cioè le caratteristiche naturali che descrivono 
l’appartenenza a un sesso o all’altro, la differenza tra “maschile” e “femminile” quindi, l’identità 
sessuale. “Gender” sarebbe quindi tutto questo, sia relazione socialmente e culturalmente costruita 
che emblema della differenza biologica tra i sessi… Naturale e culturale insieme, mescolato 
confuso, equivoco.
Differenza biologica tra i sessi e costruzione culturale dei comportamenti e dei ruoli (e quindi degli 
stereotipi) che la società si aspetta da ognuno di noi in quanto uomo o donna sono due invece 
concetti NON intercambiabili. Il primo infatti si traduce con “sesso” e il secondo con “genere”. 
Gender traduce solo il secondo. Per il primo c’è “sesso”. Sex and gender.
La confusione è solo in italiano. Per grammatica, certo, ma anche e soprattutto per cultura…
 

Metodi per confondere, strumenti per chiarire
 
Dopo quanto detto sopra, condivido in pieno il “piccolo glossario” che qualche mese la scrittrice 
Michela Murgia fa ha pubblicato, in quanto rispecchia perfettamente e chiarisce la mia personale 
opinione su questo tema, ripeto volutamente contraddittorio a causa dell’insistenza nel far rientrare 
questioni di politica e di diritti di inclinazione cattolica all’interno della più neutra questione degli 
orientamenti sessuali.
Prima del glossario però devo dire ancora una cosa. Sono rimasta personalmente colpita e stupita 
dalla crasi terminologica avvenuta nel corso degli ultimi mesi (diciamo in quest’anno, già 
preannunciata in vari modi ma esplosa con la questione dei libri per bambini – messi al rogo dal 
Sindaco di Venezia) . Ma avrei dovuto immaginarlo già lo scorso anno, quando una docente del mio 
ateneo mi ha chiesto: “ma gender vuol dire gay e lesbiche?”. E non più tardi di qualche giorno fa 
un’altra docente in una riunione ha detto “eh sì gli studenti ci stanno ponendo la questione gender”, 
intendendo con questo i diritti LGBT [Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender]… Avrei dovuto 
immaginare e prevedere un’offensiva cattolica – perché ovviamente questo è – a tutto lo spazio che 
le questioni dei diritti diciamo “del corpo” in generale (non solo LGBT, ma anche rispetto alle 
coppie di fatto, alla fecondazione assistita e così via…) stavano prendendo nel discorso nazionale e 
internazionale. A ondate, temporalmente definibili, ce la si prende con le donne, con “le 
femministe” se possibile, perché fa ancora più effetto… Sovrapporre “sesso” e “genere” non serve a 
cancellare le discussioni su ciò che del corpo ai cattolici non piace, ma vuol dire cancellare decenni 
di lavoro di chi – donna – ha lavorato per la parità, per la parità di dignità.
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Quindi è questo il lemma di glossario di Michela Murgia che sottoscrivo pienamente: Sesso 
biologico: è la constatazione per me che sono nata con corpo femminile. Genere: è l’insieme di 
ruoli e comportamenti che la società si aspetta da me in base al sesso biologico femminile e che mi 
sono stati insegnati sin da bambina cercando di spacciarmeli come innati e immutabili. In realtà, 
essendo frutto di costruzione culturale, cambiano nel tempo (per fortuna). Identità sessuale: mi 
sento una donna nella mia dimensione soggettiva. Identità di genere: mi sento una donna anche 
nella mia dimensione sociale, cioè in generale non fatico a comportarmi come la società si aspetta 
che si comporti una donna, salvo quando riconosco le aspettative come oppressive: contro quelle 
combatto perché non ricadano sulle donne che verranno, come le donne dei decenni scorsi hanno 
fatto per me. Orientamento sessuale: tendenzialmente mi attraggono gli uomini. Ma… Potrei essere  
nata in un corpo femminile e sentirmi maschio. Potrei essere nata in un corpo femminile e sentirmi 
attratta dalle donne. Potrei essere nata in un corpo femminile, sentirmi maschio ed essere attratta 
dai maschi. Potrei essere nata in un corpo femminile, sentirmi donna, essere attratta da entrambi e 
non trovare affatto normale comportarmi come la società si aspetta che si comporti una donna. 
Nessuna di queste combinazioni e le sue risultanze di relazione dovrebbe causare a me o a chi le 
esprime una discriminazione sociale. Questo alcuni lo chiamano “ideologia gender”. Io lo chiamo 
rispetto. (Michela Murgia, febbraio 2015).

fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_scienze-sociali/gender-genere-e-
generalizzazioni-immagini-darchivio-per-una-riflessione/

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

Esaurimenti

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

SEGUI

Un giorno potresti ritrovarti a chiedere a te stesso “quando 
finirà il dolore che sto provando?” e scoprirai che non c'è 
nessun limite. Il dolore è inesauribile. Sono le persone che 
si esauriscono.

—

 

(True Detective II serie ep. 5)

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

 Conversazione con Franco Rotelli 

710

https://www.tumblr.com/follow/bugiardaeincosciente
http://bugiardaeincosciente.tumblr.com/post/129587558430/un-giorno-potresti-ritrovarti-a-chiedere-a-te
http://sussultidellanima.tumblr.com/
http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_scienze-sociali/gender-genere-e-generalizzazioni-immagini-darchivio-per-una-riflessione/
http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_scienze-sociali/gender-genere-e-generalizzazioni-immagini-darchivio-per-una-riflessione/


Post/teca

Dall’istituzione negata a quella inventata, Trieste dopo la legge 180 

"L'istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010" ripercorre trent'anni di servizi, attività, 
progetti all'insegna dei principi della L.180. "Nel mondo ci sono 1000 Basaglia. Il problema è 
l'assunzione di responsabilità, governare quello che accade dopo l'abbattimento dei muri" 

Aversa e Castiglione, gli OPG che non riescono a chiudere Franco Basaglia: "La mia rivoluzione" 
Morto dopo Tso a Torino, la telefonata dall'ambulanza: "Intervento troppo invasivo" Un giorno al 
manicomio. Correva l'anno 1961 "L'istituzione inventata", da Basaglia al dopo L.180. Diario di una 
battaglia per la libertà Basaglia e "La favola del serpente" I giardini di Abele. 1968, quando Sergio 
Zavoli incontrò Basaglia nel manicomio di Gorizia (video) di Alessandra Solarino 22 settembre 
2015 “Possiate ricordarvi domani mattina, all’ora della visita, quando senza alcun lessico tenterete 
di conversare con questi uomini, che nei loro confronti non avete nessuna altra superiorità che la 
forza”: scriveva così Antonin Artaud, negli anni Quaranta, in una lettera agli psichiatri del 
manicomio dove era ricoverato. La sua “Lettre aux mèdecins des asiles de fous” è uno dei testi 
riportati nel volume “L’istituzione inventata. Almanacco Trieste 1971-2010” (EdizioniAlphabeta 
Verlag). Fotografie, articoli di giornale, citazioni, testimonianze e riflessioni, per raccontare cosa è 
accaduto prima e soprattutto dopo la legge 180 del ’78 nel capoluogo giuliano. A curare il libro è 
Franco Rotelli, tra i principali collaboratori di Basaglia a Trieste, direttore dell’ospedale psichiatrico 
San Giovanni quando lo psichiatra veneto si trasferì a Roma, per quindici anni a capo del 
dipartimento di salute mentale e poi alla guida dell'azienda sanitaria della città. “Fino a al 1978 - ci 
spiega - c’è una storiografia abbastanza diffusa, dopo quella data sembra che più nulla sia accaduto, 
invece il libro dà conto di tantissime esperienze accadute dopo la legge 180 che ne hanno inverato i 
principi”. Istituzioni inventate, appunto, che raccontano come a Trieste la battaglia iniziata allora 
non si sia mai fermata e come si sia concretizzata in una rete di servizi per i cittadini, non solo nel 
campo psichiatrico ma in quello della sanità e del sociale in generale, all’insegna di una grammatica 
dell’inclusione e della persona come attore sociale. “Si è cominciato con un manicomio di mille 
duecento internati, destrutturandolo pezzo a pezzo, indicando il significato di quel che si stava 
facendo (l’istituzione negata), si è continuato con l’ossessiva costruzione di alternative sostenibili 
(inventandole)”. Quando a Trieste, con la 180, venne chiuso l’ospedale psichiatrico, ci fu l’esigenza 
di inventare istituzioni per la deistituzionalizzazione: “buttare giù i muri è cosa buona e giusta in 
molti casi, che cosa fare in sostituzione dei muri è un problema. Noi diciamo per i migranti che non 
vogliamo i muri ma dobbiamo anche dire cosa ci inventiamo per integrare, accogliere, ospitare. Il 
libro vuole dare conto di questa assunzione di responsabilità". Una rete di servizi, "dalle cooperative 
sociali, ai gruppi appartamento, dai centri di salute mentali aperti 24 ore su 24 sette giorni su sette, 
alle case famiglia, alle associazioni di utenti e familiari e anche al collegamento molto forte con il 
cambio dei servizi sanitari della città”. Attività in costante dialogo con la collettività, aperte al 
confronto e all'esterno, azioni "plurali" che hanno portato a Trieste delegazioni da tutto il mondo, e 
in tutto il mondo operatori triestini. Esperienze “straordinarie, come immaginarsi che si potesse 
costruire un albergo a Santo Domingo per portarci i pazienti psichiatrici, che costasse meno che 
portarli in vacanza a Grado, così come una grande barca a vela che per anni ha navigato nel golfo”. 
La chiusura degli Opg Un percorso tortuoso, fatto di entusiasmanti salti in avanti, ma anche di 
sconfitte, di obiettivi ancora da realizzare, passando per polemiche, indifferenze e ostracismi. Alla 
legge del 2012 che ha dichiarato la chiusura dei manicomi giudiziari (Opg), Rotelli non fa sconti: 
“questa legge è stato l’unico attacco vincente nei confronti della 180, è una legge fasulla perché con 
l’intento dichiarato di chiudere gli esistenti ospedali giudiziari propone la creazione di una rete di 
piccoli opg in tutta Italia, proponendo moduli da 20 posti letti regionalizzati e sanitarizzati”. 
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“Questo passaggio - prosegue - si sta inverando all’italiana in modo tragicomico: hanno appena 
inaugurato a Castiglione questa nuova residenza per le misure di sicurezza, si è cambiato il nome, ci 
sono dentro 260 persone e hanno tutta l’aria di restarci perché Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle 
d’Aosta sono convenzionate per lasciare lì le loro persone”. Un cambiamento di facciata, denuncia 
Rotelli, che mantiene “in piedi tutta la cultura che sta intorno al matto pericoloso”. Una battaglia 
ancora aperta La battaglia per la libertà è ancora tutta aperta: “se parliamo dei manicomi il mondo è 
pieno di manicomi, dalla Francia al Giappone, dove ci sono 300mila persone rinchiuse. Se parliamo 
di servizi alternativi all’ospedale psichiatrico purtroppo, anche in Italia, la realtà non è affatto 
consolante, soltanto in alcune città sono stati allestiti servizi degni di questo nome e all'altezza di 
quello che si può fare nel 2015. Se ci riferiamo alle questioni poste dalla 180, cioè un altro contratto 
sociale con il disturbo mentale, con la follia, anche qui siamo lontani, quanto allo sguardo nei 
confronti della diversità basta guardare quello che succede ai confini con l’Ungheria per vedere 
quanto siamo ancora lontani dal realizzare i principi su cui da 40 anni ci stiamo muovendo”. La 
L.180, 37 anni dopo Se a Trieste è stata scritta la storia, e la sanità è stata rivoluzionata, nel resto 
d'Italia “c’è tutto e il contrario di tutto". Sui nodi della 180, 37 anni dopo, quale situazione vivono le 
famiglie dei malati? "Quello di cui dovrebbero poter contare sono centri di salute mentale aperti 24 
ore su 24 7 giorni su 7, destinati a un arco di popolazione determinata. Dovrebbero poter contare 
sulla possibilità di sostegno, l’inserimento lavorativo attraverso una rete di cooperative sociali, su 
case famiglie, gruppi appartamento, in cui le persone possano essere assistite su vari livelli di 
intensità e autonomia, su una serie di forme associative favorite dal servizio pubblico che 
consentano alle persone di comunicare, costruire attività, avere laboratori, avere possibilità di 
incontro, non essere soli”. Nell’immaginario delle famiglie c’è nostalgia per il “vecchio” ospedale 
psichiatrico? “Credo proprio di no, le famiglie giustamente vorrebbero dei servizi, la ministra 
Lorenzin ha detto che la salute mentale è il fanalino di coda del sistema sanitario italiano, ed è così. 
Le aziende sanitarie locali investono molto poco in questi servizi, quando lo fanno spesso lo fanno 
in cliniche private, in residenze a gestione privata in cui si accumulano le persone per anni, e si fa 
molto poco di quello che si dovrebbe fare e molto di quello che non si dovrebbe fare”. Emblematico 
il caso di Andrea Soldi a Torino, morto soffocato mentre i vigili urbani eseguivano un’ordinanza di 
trattamento sanitario obbligatorio (tso), non ultimo di una serie di casi analoghi, come quello del 29 
luglio a Sant’Urbano, nelle campagne tra Padova e Rovigo, quando Mauro Guerra venne freddato 
da un colpo di pistola sparato da uno dei carabinieri che era entrato nel suo cortile per eseguire il 
Tso. “Penso che questo denunci le carenze gravissime dei servizi psichiatrici in giro per l’Italia, è 
assurdo che il servizio di salute mentale non fosse presente nel caso di Soldi, sono assurde queste 
procedure di arresto attraverso il tso che si traduce in una forma di mandato di cattura”. Ricordando 
Franco Basaglia Tra le tante foto degli anni di Franco Basaglia, nel libro una in particolare racconta 
chi era l'autore della "Utopia della realtà" e cosa intendeva per cura: quella della gita aerea a Trieste. 
40 anni fa, lo psichiatra portò i suoi pazienti in volo sulla città. Vestiti a festa, non più soltanto 
immagini segnaletiche destinate agli archivi, i malati sorridono, finalmente volti, soggetti, identità, 
cittadini. “Fu una giornata straordinaria – ricorda Rotelli - un gesto emblematico, anche da un punto 
di vista comunicativo, un momento di festa, che spiega molte cose”. Gli anni dell'istituzione negata, 
Rotelli li condensa così: “credo sia stato un incontro a tre, Basaglia, da un lato, e il manicomio 
dall’altra. Guardando quello che accadeva abbiamo immaginato che non potesse essere quello il 
nostro lavoro, non quella la psichiatria, non la medicina. Bisognava creare una cosa completamente 
diversa se si voleva mantenere la dignità del nostro lavoro”. Non “schedatori di cartelle” ma, come 
scriveva Basaglia, “alla ricerca di un ruolo che non abbiamo ancora mai avuto”. “Ci sembrò – scrive 
Rotelli nel libro – che la contraddizione tra una “società più giusta” e una “società più libera” 
potesse essere sanabile. Non ci rendevamo conto che questo era in qualche modo possibile solo 
attraverso un costo personale che noi e loro eravamo disposti a pagare ma non il mondo intorno a 
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noi. Ma la contraddizione resta aperta a un futuro che dovrà affrontarla di nuovo. E di nuovo 
ancora”. In un mondo in cui si ricostruiscono muri, barriere, quanto occorre ricominciare da questa 
scuola di libertà, “profezia e laboratorio di un futuro non eludibile”? Quanto c’è bisogno di persone 
come Basaglia e come lo stesso Rotelli? “Ci sono oggi in giro mille piccoli Basaglia – conclude 
Rotelli - mille persone che fanno cose intelligenti, che lavorano a demolire questi muri e a creare 
alternative nei più vari settori, in vari angoli del Paese e di altri Paesi. Il tema è l’assunzione di 
responsabilità, governare quello che accade quando si riesce a fare senza i muri. Questo è quello che 
ancora manca. Io credo che i muri vadano buttati giù ma contemporaneamente bisogna creare delle 
alternative dentro un processo democratico diverso dal muro che cade”. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Dall-istituzione-negata-a-quella-inventata-gli-anni-dopo-
la-legge-180-a-Trieste-f4c87fe4-2a78-4bd0-904d-6286f81e48b9.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Dall-istituzione-negata-a-quella-inventata-gli-anni-
dopo-la-legge-180-a-Trieste-f4c87fe4-2a78-4bd0-904d-6286f81e48b9.html

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

GRILLOLOGY! 

BEPPONE TRAVESTITO DA VECCHIO VI FA VEDERE IL MONDO DEL 2042, ANNO XXV 
DELL'ERA CINQUESTELLE: UN'UTOPIA TOTALITARIA DOVE LUI HA IL 96% DEI VOTI E 
GLI ALTRI, CORROTTI E ZOZZONI, SI LITIGANO IL RESTANTE 4% (VIDEO)

Democrazia dal basso, referendum senza quorum, leggi popolari, informazione libera, turismo 
fiorente, «la bellezza vince», niente più poveri, scuola pubblica meravigliosa - Nel frattempo, l' 
Italia è uscita dalla Nato e dall' euro, la lira è forte, Equitalia è chiusa, le centrali atomiche e a 
carbone smantellate, la banda larga è fin troppo veloce. Lui però è stato in galera...

VIDEO - GRILLO DAL FUTURO: ''IL MONDO DEI SOGNI, I 5STELLE AL GOVERNO 
DA 25 ANNI''

GRILLO SHOW SUL BLOG ECCO NEL 2042 IL MONDO A 5STELLE
Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”
 
«Non ve l' aspettavate, eh?» chiede un Beppe Grillo truccato da vecchio, l' andatura più lenta, i 
capelli più bianchi, le palpebre gonfie che gli coprono gli occhi. Dapprima si aggira per un 
laboratorio scientifico in camice bianco, quindi si siede e rivolto a una macchina le chiede di 
tarargli un apparecchio.
 
Musichetta elettronica di sottofondo, «Speciale dal futuro» s' intitola il video, della durata di sei 
minuti e rotti, diffuso ieri sul blog. «Non ve l' aspettavate, eh?» insiste Grillo. No, in effetti, 
nonostante diversi altri suoi eccezionali spettacoli - ma la parola è povera - tipo la traversata a nuoto 
dello Stretto, o l' assunzione post-elettorale di una pastiglia di Maalox.
 
Questo è ambientato nel 2042, anno XXV dell' era Cinquestelle, nel senso che i grillini hanno vinto 
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le elezioni nel 2017 e una volta al governo hanno trasformato la società italiana in una «cosa 
meravigliosa».
 
Democrazia dal basso, referendum senza quorum, leggi popolari, informazione libera, turismo 
fiorente, «la bellezza vince», niente più poveri, scuola pubblica meravigliosa. Il vecchio Grillo 
intensifica il ritmo, sempre più coinvolto in quella che nel gergo teatrale si chiama «tirata», a un 
certo punto fa finta di aggiustarsi la dentiera, ma le mani vorticano, l' aggettivo «meraviglioso » 
ricorre tre o quattro volte.
 
Il cibo è una sicurezza. Gli inquisiti non si possono più candidare, e nemmeno i massoni. Tutti 
insieme alle elezioni gli antichi oppositori del M5S hanno raggiunto la misera quota del quattro per 
cento - e qui, anche se ormai ipnotizzati dal vigore con cui il comico-politico è riuscito ad alzare la 
temperatura emotiva della sua utopia, viene da chiedersi se il 96 per cento non sia la più ingenua 
ammissione plebiscitaria, per non dire totalitaria.
 
Né c' è il tempo per chiedersi se l' immane cifra comprenda anche la fronda di Pizzarotti, eventuali 
deviazioni in seno al Direttorio e magari qualche non sempre scorrevole consenso nella dinamica tra 
i gruppi parlamentari e alcuni membri dello staff di Comunicazione, a loro volta raccomandati dalla 
Casaleggio associati.
 
Per inciso: proprio in quegli uffici prese vita la messa in scena del futuro nel video «Gaia», che 
senza davvero alcun umorismo profetizzava guerre e calamità fino alla salvezza e alla purificazione 
del pianeta, conseguita in via definitiva il 14 agosto del 2054, guarda caso a cento anni esatti dalla 
nascita di Casaleggio.
 
E comunque. Con l' aiuto di piani quinquennali che perfino i cinesi invidieranno ai prossimi 
governanti della «nazione», come la chiama Grillo, le piccole e medie imprese saranno liete e 
prospere. Nel frattempo, l' Italia è uscita dalla Nato e pure dall' euro, la lira è forte, Equitalia è 
chiusa, le centrali atomiche e a carbone sono state smantellate, la banda larga è fin troppo veloce, 
«Dio mio, abbiamo fatto cose!» s' entusiasma il finto vegliardo.
 
L' unica cosa che francamente non si capisce è quando Grillo sostiene di non essersela potuta 
«godere», tale meraviglia creata a sua immagine e somiglianza, e questo perché fino a una 
settimana si trovava niente meno che in carcere. Ma come? Proprio lui? E come è stato possibile 
lasciarlo lì dentro mentre fuori si affermava l' Eden, Bengodi e la città della Cuccagna?
 
Ma gli attori comici - e ancora più quelli che a un certo punto della loro carriera fanno coincidere la 
macchina teatrale con quella politica - non vanno presi alla lettera. Il leader del M5S è stato di 
recente condannato per diffamazione. Anche l' auto-paragone con Pertini e Mandela, sventolato la 
scorsa settimana, serviva del resto a conquistare l' attenzione sulla pretesa ingiustizia.
 
Così come dopo tante chiacchiere sulla possibile successione di Tizio o di Caio alla guida del 
moVimento, questo rimarchevole fanta-video potrebbe interpretarsi come la conferma che fino a 
prova contraria è ancora lui il mattatore.

E infatti, sui tre quarti, grazie anche a degli effetti cromatici, il filmato ritorna al presente, Grillo si 
toglie il trucco dal volto con un panno, come succede agli attori nell' intimità del camerino, ma qui è 
succede come una ulteriore risorsa di scena, a riprova che la politica rivendica la sua perduta 
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autonomia.
 
Eppure, finisce in questo modo anche la magia inafferrabile dello show, si spegne la guerriglia dei 
segni, scompare quella specie di pazzoide scenario, la violazione del presente attraverso il finto 
avvenire; e agli spettatori non resta che la reclame dell' imminente raduno cinquestelle a Imola.

Se proprio bisogna dire, si resta anche un po' male. Come se quel vecchio funzionasse meglio dell' 
originale; come se la bravura, l' intensità e la stralunatissima recita del Grillo attore, al di là del 
tempo e dello spazio, della realtà e dell' assurdo, facessero un torto al Grillo politico e ancora di più 
al Grillo che si propone non solo leader, ma addirittura demiurgo.
E' un po' il destino delle maschere, accentuato dalla crisi della democrazia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grillology-beppone-travestito-vecchio-vi-fa-
vedere-mondo-2042-109043.htm

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

Di chi sono le case editrici italiane?

Molte volte di altre case editrici: una guida di chi possiede chi e di quali sono "indipendenti", per 
lettori che non ci fanno caso

  
In Italia esistono più di 4mila case editrici. L’Istat suddivide gli editori in piccoli, medi e grandi a 
seconda del numero di titoli che pubblicano. Per essere considerati grandi editori bisogna pubblicare 
almeno 50 titoli ogni anno. Se si esclude l’editoria scolastica che costituisce un mercato diverso, il 
settore italiano dei libri è in crisi da molti anni, ma ha registrato un sensibile peggioramento a 
partire dal 2011. Anche il primo trimestre del 2015 – secondo un   rapporto Nielsen commissionato 
dall’Associazione Editori Italiani – ha avuto un calo del 2,6 per cento, un dato comunque migliore 
rispetto al meno 4 per cento del 2014 e al meno 7 per cento del 2013: e qualche attenuazione del 
calo è stata annunciata nei dati provvisori dei mesi più recenti. L’unico settore a registrare una 
crescita è l’editoria per ragazzi. I maggiori gruppi editoriali italiani controllano oltre il 60 per cento 
del mercato editoriale.
(La nuova pagina libri del Post)
Il Gruppo Mondadori è il più importante nel mercato italiano. Secondo le stime di Nielsen 
controlla il 26,5 per cento dell’intero mercato editoriale italiano. Nel 2014 il gruppo ha pubblicato 
complessivamente 2.291 titoli nuovi, contando tutti i suoi marchi. Gli editori più importanti del 
gruppo sono Edizioni Mondadori, Giulio Einaudi editore con Edizioni EL per i libri per ragazzi, 
Sperling & Kupfer (e il suo sotto-marchio Frassinelli) ed Edizioni Piemme. Il fatturato di 
Mondadori nel 2014 è stato di 1,177 miliardi di euro complessivi, di cui il 27 per cento (317 
milioni) provienente dai libri; il resto dai periodici e dai circa 600 negozi sparsi in Italia. Il gruppo è 
controllato principalmente da Fininvest – di cui Marina Berlusconi è presidente dal 2003 – con una 
quota del 50,39 per cento. Le altre quote rilevanti appartengono a due fondi d’investimento inglesi, 
Silchester International che controlla l’11,49 per cento e River and Mercantile Asset Management 
Llp con il 5,07 per cento. All’inizio del 2015 la Mondadori ha presentato   un’offerta ufficiale per 
l’acquisizione di RCS libri – che comprende Rizzoli e altri editori – per una cifra compresa tra i 120 
e i 150 milioni. Il consiglio d’amministrazione di RCS sta ancora valutando la proposta – che ha 
generato un acceso dibattito tanto che alcuni scrittori di Bompiani hanno pubblicato   una lettera di 
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protesta   sul Corriere della Sera –, ma sembra che l’affare si possa concludere. Se l’offerta venisse 
accettata il nuovo gruppo controllerebbe quasi la metà del mercato editoriale italiano.
Il Gruppo editoriale RCS MediaGroup – che tra le altre cose è anche l’editore del Corriere della 
Sera, della Gazzetta dello Sport e di alcune riviste – vale il 12,1 per cento del mercato. Il gruppo 
controlla otto case editrici: la più grande è Rizzoli, le altre sono Bompiani, Marsilio, Adelphi, 
Fabbri, Archinto e Sonzogno. L’8 luglio scorso, dopo la notizia della possibile fusione del settore 
dei libri – non del gruppo RCS – con Mondadori, Rosellina Archinto, fondatrice dell’omonima casa 
editrice, ha annunciato di essersi ricomprata il marchio e l’uscita da RCS. In caso di fusione con 
Mondadori, altri editori di RCS potrebbero fare la stessa cosa: le formule societarie glielo 
consentono, se hanno le risorse economiche.  L’azionista di maggioranza del gruppo è Giovanni 
Agnelli & C. s.a.p.a. che controlla 16,7 per cento: poi Mediobanca SpA ha poco meno del 10 per 
cento e Diego della Valle il 7 per cento. Urbano Cairo – proprietario de La7, dell’omonima casa 
editrice e del Torino F.C. – ha il 3,66 delle azioni.
Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol – noto anche con l’acronimo GeMS – è il terzo per 
dimensioni, con il 10,2 delle quote del mercato italiano. La holding è stata fondata nel 2005 a 
Milano e ha il nome delle due famiglie fondatrici, Mauri e Spagnol. GeMS controlla 10 case editrici 
e 18 marchi editoriali, tra cui Garzanti (che a sua volta controlla Corbaccio), Adriano Salani 
editore, Garzanti, Longanesi, Bollati Boringhieri editore, Tea, Antonio Vallardi Editore, il 90% 
di Guanda, il 56% de La coccinella, il 50% di Chiarelettere – che tra le altre cose possiede una 
quota del giornale Il Fatto Quotidiano. Il gruppo è anche editore della rivista specializzata in libri 
ed editoria Il Libraio.
Stefano Mauri è presidente e amministratore delegato, insieme a Luigi Spagnol, anch’egli 
amministratore delegato. GeMS è controllata per il 70,08 per cento da Messaggerie Italiane che è il 
più grande distributore di libri italiano – si stima che un libro su tre in Italia venga gestito da 
Messaggerie. Il resto delle quote appartiene per il 21,85 per cento alla famiglia Spagnol, per il 5 per 
cento a Elena Campominosi – direttore generale di Garzanti – e per il 3,07 per cento ad Andrea 
Micheli, fotografo e figlio del finanziere Francesco.
Giunti editore è una delle più antiche case editrici italiane, essendo stata fondata dalla stessa 
famiglia nel 1841. Il gruppo, che ha sede a Firenze, oggi ha il 6,1 per cento del mercato, ed è 
specializzato in editoria per ragazzi e scolastica. La casa editrice è ancora interamente controllata 
dalla famiglia Giunti, il gruppo possiede anche il 50 per cento delle Edizioni del Borgo e altre quote 
di case editrici minori e specializzate (Editoriale Scienza, Giorgio Nada editore, Fatatrac). Nel 2014 
il fatturato è stato di circa 200 milioni. La catena di librerie del gruppo – Giunti al punto – è la più 
grande in Italia per numero, con 173 punti vendita, contro i circa 130 di Feltrinelli.
Il gruppo Feltrinelli, con il 4,6 per cento del mercato, è il quinto gruppo editoriale italiano. Le case 
editrici controllate da Giangiacomo Feltrinelli Editore s.r.l. sono Apogeo, Kowalski, Eskimosa, 
Edizioni Gribaudo, Vita e Urra. Nel 2005 la holding EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. – 
controllata dalla famiglia Feltrinelli – ha unificato le proprietà della casa editrice e della sezione 
librerie, che prima erano divise. La catena di librerie è la seconda più grande in Italia, dopo Giunti. 
Dal 2013 la casa editrice è anche diventata azionista della Scuola Holden – la scuola di scrittura e 
storytelling fondata da Alessandro Baricco a Torino – assieme al gruppo Eataly di Oscar Farinetti e 
al manager Andrea Guerra.
La casa editrice De Agostini detiene il 2,3 per cento del mercato librario. È specializzata 
principalmente nella produzione della divulgazione scientifica. I principali editori controllati da De 
Agostini sono UTET e Edizioni Whitestars. La casa editrice è coordinata e diretta da De Agostini 
S.p.A. che è controllata dalla finanziaria B&D Holding di Marco Drago & C. S.a.p.A. di proprietà 
della famiglia del manager e imprenditore Marco Drago e dalla famiglie Boroli, imprenditori di 
Novara dove la casa editrice ha sede.
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Rimangono poi molte case editrici indipendenti che si dividono il 38,2 per cento delle restanti quote 
di mercato. Le più importanti e più note sono Sellerio, Editori Laterza, Minimum Fax, Cairo, 
Baldini e Castoldi, Fanucci, Hoepli, Castelvecchi, Ancora, Neri Pozza, Fazi editore, Newton 
Compton, Donzelli, Il Saggiatore, il Mulino, Raffaello Cortina Editore, Iperborea, Nottetempo, 
Quodlibet.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/22/case-editrici-italiane/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

I SEGRETI DEI "NOTTAMBULI"

“NIGHTHAWKS”, UN'OPERA CULTO CHE RAPPRESENTA LA SOLITUDINE DELL'ANIMA 
E L'ANGOSCIA PER L'INIZIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE - I DUE 
PERSONAGGI DEL QUADRO SONO L'ARTISTA STESSO EDWARD HOPPER E SUA 
MOGLIE

Oltre ad aver scritto un’importante pagina della storia dell’arte americana grazie alla sua vita e al 
suo talento, Edward Hopper è passato alla storia fondamentalmente per un quadro che tutti, almeno 
una volta nella nostra vita abbiamo visto: ''Nighthawks''…

Kristy Puchko per   http://mentalfloss.com/
 
Oltre ad aver scritto un’importante pagina della storia dell’arte americana grazie alla sua vita e al 
suo talento, Edward Hopper è passato alla storia fondamentalmente per un quadro che tutti, almeno 
una volta nella nostra vita abbiamo visto: Nighthawks. Il titolo di per sé sembra già raccontare la 
storia del quadro, ma al suo interno sono nascosti alcuni interessanti segreti.
 
1. La moglie di Hopper è stata la sua prima storica dell’arte
Josephine Hopper curava un diario insieme a suo marito nel quale annotavano i particolari dei suoi 
dipinti. È grazie a questi appunti se sappiamo che “Nighthawks” fu completato il 21 gennaio 1942 e 
che il primo titolo dell’opera fu “Night Hawks”.
 
2. Nighthawks diventò subito un classico
Appena il direttore dell’Art Institute di Chicago mise gli occhi sul dipinto disse che Edward Hopper 
era “fine come Omero”.
 
3. È più grande di quello che sembra
Nighthawks può sembrare un quadro di piccole dimensioni ma in realtà misura 84,1×152,4 cm.
 
4. Il titolo Nighthawks potrebbe riferirsi a uno dei soggetti nel bar
Tra gli appunti di Josephine c’è la descrizione di uno dei personaggi: “Un nottambulo (nighthawks, 
in inglese) nasone in abito scuro , cappello grigio (…) che regge una sigaretta”.

717

http://mentalfloss.com/
http://www.ilpost.it/2015/09/22/case-editrici-italiane/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/09/22/case-editrici-italiane/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2015/09/22/case-editrici-italiane/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

 
5. Sia Edward sia Josephine Hopper sono stati modelli per Nighthawks

 josephine e edward hopper
In una lettera a sua sorella Marion, Josephine scrive: “Ed ha appena terminato un quadro molto 
bello (…). E. ha posato per i due uomini riflettendosi nello specchio e io per la ragazza. Ci ha 
lavorato per un mese e mezzo”.
 
6. Hopper ha illustrato varie fasi della serata che voleva immortalare
Edward Hopper si è immaginato e ha abbozzato vari momenti della serata per poi scegliere quello 
giusto da sviluppare in Nighthawks. Durante una mostra al Whitney Museum di New York sono 
stati esposti più di 200 schizzi tra cui 19 di Nighthawks che testimoniano l’evoluzione del progetto.
 
7. La scena potrebbe essere ispirata ad un racconto di Hemingway

 edward hopper
Il biografo di Hopper, Gail Levin, ha detto che Nighthawks è ispirato al racconto “The Killers”, 
pubblicato per la prima volta nel 1927 sullo Scribner's Magazine.
 
8. Nighthawks riflette qualche influenza da “Terrazza del caffè la sera” di Van Gogh
Entrambi i dipinti si basano sul tema della luce nella notte. “Terrazza del caffè la sera”, in più, era 
esposto a New York nel gennaio del ’42, proprio mentre Hopper stava lavorando a Nighthawks.
 
9. Un’interpretazione dell’opera si focalizza sull’isolamento in tempo di guerra.
I personaggi sono separati dal mondo esterno dalla luce e da una vetrata di cui non si vede la porta 
di accesso. Nighthawks fu dipinto poco prima dell’ingresso degli Stati Uniti nella seconda guerra 
mondiale e potrebbe rappresentare proprio gli effetti del conflitto mondiale.
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10. Per Hopper il vero tema del quadro è la solitudine.
Hopper ha detto più volte che non ha voluto rappresentare una solitudine individuale o personale, 
ma la sensazione di solitudine in una grande città; il sentirsi “vuoto” davanti alla grandezza di una 
città in continuo fermento, l’essere distaccato da un panorama molto più vasto di quello di una 
semplice persona.
 
11. La luce al neon del bar ha complicato il lavoro di Hopper
Per rendere l’effetto della luce al neon dei bar dei primi anni ’40 Hopper ha utilizzato una vernice 
bianca a base di zinco che ha iniziato a creparsi, richiedendo una seconda mano di vernice normale.
 
12. Il bar di Nighthawks è ispirato a un luogo reale
Gli indizi lasciati da Hopper sono questi: “Si tratta di un ristorante di New York a Greenwich 
Avenue dove due strade si incontrano”.
 

 Edward Hopper in 1899
13. Si sta ancora discutendo di quale ristorante di tratti
La maggior parte dei critici pensa che si tratta di “Mulry Square”, ma negli anni ’40 il bar non c’era 
ancora. Nel 2014, un ristorante su Greenwoch Street si è autoproclamato come fonte di ispirazione 
per Nighthawks.
 
14. Il bar di Nighthawks è un mix di elementi di vari bar
Lo ha detto il “New York Magazine” in un articolo del maggio 2013, il quadro riflette vari elementi 
dell’architettura di Manhattan.
 
15. Nighthawks ha ispirato tantissimi altri artisti
La sua traccia si può individuare in nella scultura di George Segal “The Diner”, nel quadro “Puerto 
Rican Wedding” di Roger Brown, “Nighthawks” di Banksy e “Boulevard of Broken Dreams” di 
Gottfried Helnwein.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/segreti-nottambuli-nighthawks-opera-culto-che-
rappresenta-109048.htm
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Adam Smith e la ricerca di un supermercato aperto

Gianluca Greco
22 settembre 2015

In questi giorni è in discussione in Parlamento una   nuova legge che regoli gli orari degli esercizi 
commerciali. Federdistribuzione in suo   documento fa il punto della situazione, argomentando con 
dovizia di dati, le cui conclusioni i non sono sempre univoche come vorrebbe lasciare intendere nel 
documento, perché è contraria al progetto di legge.
Questa proposta sta alimentando un fiorente dibattito a cui partecipano giornalisti, blogger e tanti 
altri. Siccome la legge è ancora in discussione e buona parte dei commentatori non ne sanno 
granché di commercio, buona parte di essi si sono rifugiati in considerazioni di principio, citando i 
tipici santini da dibattito economico con qualche new entry: Adam Smith, Marx, von Hayek e von 
Mises, Baudrillard, de Unamuno etc.
A questo punto lasciate che anche io, come   Marco Parigi, tanto per rimanere in famiglia, citi 
qualche riga della   An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations di Adam Smith:
To widen the market and to narrow the competition, is always the interest of the dealers…The 
proposal of any new law or regulation of commerce which comes from this order, ought always to 
be listened to with great precaution, and ought never to be adopted till after having been long and 
carefully examined, not only with the most scrupulous, but with the most suspicious attention. It 
comes from an order of men, whose interest is never exactly the same with that of the public, who  
have generally an interest to deceive and even oppress the public, and who accordingly have, 
upon many occasions, both deceived and oppressed it.
The Wealth Of Nations, Book I, Chapter XI, Conclusion of the Chapter, p.267, para. 10.
In sintesi, per Adam Smith, già alla fine del ‘700, ampliare il mercato e ridurre la competizione è 
nell’interesse dei venditori. Tuttavia ogni proposta che arriva da costoro deve essere 
scrupolosamente vagliata, perché mai l’interesse di costoro coincide con l’interesse generale, ed in 
molte occasioni si è potuto sperimentare come l’interesse dei commercianti fosse quello di  
ingannare (deceive) e tiranneggiare (oppress) il pubblico.
Questa lunga citazione per dire che se si frequentano le pagine di questi giganti come si frequentano 
quelle dell’ I-Ching si trova sempre una parola di conforto per la propria tesi, qualunque essa sia.
A mio avviso, con questi giganti del pensiero ci fai le rivoluzioni, ci riscrivi le costituzioni, certo 
non trai indicazioni utili sull’orario di vendita delle mozzarelle. Pertanto, di fronte al tema degli 
orari di vendita degli esercizi commerciali dobbiamo avventurarci in mare aperto privi di quei 
riferimenti che ci guidano in materie più delicate.
Di seguito le mie modestissime opionioni su alcuni degli argomenti emersi pro e contro la 
liberalizzazione.
1. Non è vero, come dicono i liberisti, che la regolamentazione degli orari commerciali 
minaccia ipso facto la libertà di impresa, pertanto la libertà tout court.
Ad essere più precisi, tale regolamentazione in senso restrittivo minaccia la libertà delle grandi 
imprese esistenti. Solo queste, quasi sempre incumbent, possono competere in uno scenario di orari 
liberalizzati. Per i new comer e in genere le piccole realtà gli orari liberalizzati costituiscono una 
barriera all’entrata e una rapida discesa verso l’uscita. In pratica la liberalizzazione accelera la 
concentrazione del mercato, infatti è appoggiata da sempre dalla lobby delle grandi aziende 
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commerciali, Federdistribuzione, che ha dovuto aspettare il governo Monti per riuscirci, ciò per dire 
quanto è brava.
2. Non è vero che la liberalizzazione aumenta l’occupazione. Favorendo la concentrazione del 
commercio, avremo una riduzione degli addetti, avremo meno negozi e un orientamento verso 
formule a bassa intensità di lavoro: è costoso tenere aperto a lungo e non corrisponde ad un 
aumento proporzionale delle vendite, pertanto si affermano formule più snelle. I numeri citati da 
Federdistribuzione che indicano un aumento dell’occupazione parlano soprattutto di nuovi contratti 
part time e fanno riferimento alla sola distribuzione moderna organizzata e non tengono conto dei 
negozi che chiudono o che devono ridurre il personale.
3.  E’ vero che i consumatori beneficiano dalla liberalizzazione da un punto di vista 
economico. Non solo perché hanno maggiore libertà di quando comprare, ma soprattutto perché ciò 
avvantaggia le medie e grandi superfici di catene organizzate che garantiscono risparmio e ampia 
scelta di prodotti. Anche se spesso questa libertà è illusoria perché i prodotti sono sostanzialmente 
uguali.
3.1 E’ dubbio che ci siano vantaggi dal punto di vista sociale. Significa assistere alla contrazione 
di quel tessuto commerciale che è parte integrante del tessuto sociale. Per cui non lamentatevi se 
assistiamo alla desertificazione di certi quartieri e al proliferare di formule commerciali che vivono 
ai margini.
4. E’ vero che con la liberalizzazione degli orari, non aumenta l’occupazione e peggiora 
qualità della vita dei lavoratori del commercio soggetti ad una turnazione sempre più aspra. Per 
intenderci, lavorare per turni non è la stessa del lavoro da freelance, a cui molti lo assimilano, 
dimostrando molta poca immaginazione.
5. Non è vero che la regolamentazione ci relega al terzo mondo del commercio: è vero il 
contrario. Solo chi è un inconsapevole personaggio di   Tommaso Labranca e vede il proprio 
orizzonte commerciale confinato dai film americani con i loro drugstore e la sterminata Brianza 
costellata di centri commerciali, ignora che in quasi tutte le città dei paesi europei più sviluppati i 
negozi chiudono alle 19 e le domeniche rimango quasi sempre chiusi.
La lista dei paesi che hanno liberalizzate le domeniche in Europa, ricorda quella dei paesi 
emergenti:
Oltre all’Italia, altri 13 Paesi Membri della UE hanno liberalizzato le aperture domenicali e 
festive: Svezia e Repubblica Ceca ma anche Irlanda, Portogallo, Ungheria, Lussemburgo, Estonia, 
Slovenia, Malta, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia. Inoltre Danimarca, Romania e Slovacchia 
prevedono solo chiusure in alcune festività.
6. Non è vero che gli orari lunghi e domeniche di negozi aperti ci trasformano in consumatori. 
Intendiamoci, a dar retta al documento di Federdistribuzione, che parla di aumento dei consumi in 
virtù delle aperture domenicali, avrebbe ragione proprio   Gilioli su L’Espresso. Però poi basta 
guardare in numeri per scoprire che l’incremento riguarda alcune formule, per esempio, i centri 
commerciali. Si tratta di un formato in crisi da tempo e non certo per colpa della contrazione dei 
consumi. Con buona pace di Gilioli,  la mutazione ad   homo consumens è avvenuta già qualche 
decennio fa, indipendentemente dalle aperture domenicali. D’altra parte, il sottoscritto ha sempre 
trovato fondata su considerazioni esclusivamente di carattere morale la distinzione tra veri e falsi 
bisogni e in genere gran parte delle condanne al mondo dei consumi.
Pro o contro la liberalizzazione?
Da appassionato frequentatore di luoghi del commercio e discreto lettore di Tommaso Labranca non 
mi vedo schierato con i castigatori del consumo e i promotori delle domeniche in famiglia.
D’altra parte questa retorica della libertà del consumatore mi sembra mal fondata. Perché il diritto 
del consumatore di comprare un paio di jeans la domenica dopo pranzo è da tutelare più del diritto 
del lavoratore di non esssere soggetto ad una turnazione Tempi moderni,  con l’unico vantaggio di 
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un giorno di riposo alla settimana, quando capita capita?
D’altronde io non ho mai creduto, sulla scorta di quanto dice Napoleoni nel celebre La posizione 
del consumo nella teoria economica, al primato del consumo nel processo economico. Nell’ambito 
del consumo, la libertà e i bisogni sono trasparenti all’analisi, ciò che possiamo conoscere è la 
forma che assumono in base alle merci e alle forme commerciali in cui trovano temporanea 
soddisfazione.
Mi consola il fatto che tutte queste considerazioni saranno spazzate via insieme ai molti negozi, 
indipendentemente dai loro orari, dal commercio elettronico. Allora affrettatevi ai vostri acquisti 
libertari, accorrete numerosi la domenica pomeriggio e la notte nel negozietto sotto casa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/commercio/adam-smith-e-la-ricerca-di-un-supermercato-
aperto/

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

Perché è impossibile accordare un pianoforte
Non lo sanno tutti, ma è una questione di fisica. I principi dell’armonia contrastano con la forma 
dello strumento

Un problema per uditi molto raffinati: a differenza di strumenti come gli archi (violini, violoncelli, 
viole) o come i fiati, i pianoforti non possono essere accordati. Occorre capirsi: vengono accordati 
(come ha notato chiunque abbia mai partecipato a un concerto di musica classica), esistono 
strumenti e persone che li accordano, ma il problema rimane, sempre e comunque. Non possono 
essere accordati in modo perfetto.

Il fatto è una questione di pura fisica. Ci sono troppe corde, e le pause armoniche non sono mai 
“piene”. Insomma: si privilegia la concordanza con l’ottava a scapito degli altri intervalli, che non 
sono perfetti. Si tratta di un problema che attanaglia studiosi e musicisti da secoli. Il “Clavicembalo 
ben temperato” di Bach rientra in pieno nella questione: il “temperamento”, cioè l’accordatura, era 
un argomento di dibattito. E solo l’autorità del musicista di Lipsia è stata decisiva.
Per chi volesse approfondire la questione, questo bel video – un po’ complicato – di MinutePhysics 
è un ottimo inizio:

https://www.youtube.com/watch?v=1Hqm0dYKUx4

-------------------------------
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Perché questo interesse per la disuguaglianza?

“Sono nato nell'Indiana a Gary, una città con una gloriosa tradizione industriale, che risale ai primi del ‘900. 

Crescendo ho visto attorno a me fortissime disugalianza e discriminazione razziale. Succedeva di frequente che le 

famiglie perdessero il lavoro a causa delle crisi e dei conflitti, degli scioperi. Non mi ero reso conto che quella in 

realtà era la golden age del capitalismo, parlo degli anni ‘50 e ‘60. Così, ho cominciato a chiedermi come mai nel 

paese più ricco del mondo c'erano disuguaglianze così forti. 

Molto economisti pensavano in realtà che fosse sbagliato parlare di disuguaglianze. E sono stati anche molto 

ascoltati, visto che oggi gli USA sono il paese più diseguale, fra quelli industrializzati, sotto tutti i profili: reddito, 

patrimonio, istruzione, ma anche salute, aspettative di vita, persino accesso alla giustizia. Se uno è indigente oggi 

non avrà giustizia negli Stati Uniti. Molti paesi oggi cercano di imitare gli Stati Uniti; il risultato è che stanno 

raggiungendo gli stessi livelli di disuguaglianza. L'Inghilterra è il discepolo più bravo, ma l'Italia non è molto 

lontana. All'estremo opposto ci sono i paesi scandinavi.

Oggi l'1% della popolazione detiene circa il 25% del reddito, e negli ultimi 30 anni questa proporzione è cresciuta 

di 3-4 volte. C'è chi sostiene che non ci si deve preoccupare di chi sta al top, perché i benefici discenderanno a 

cascata anche sui poveri e sulla classe media. Alcuni dei sostenitori di questa tesi tengono la loro ricchezza alle 

isole Cayman. Ma ciò che conta è che le cose non stanno così: chi sta in fondo alla scala sociale oggi sta peggio. 

In 40 anni i redditi medi sono rimasti pressoché invariati ma i salari reali minimi sono oggi più bassi anche 

rispetto a circa 60 anni fa. Questo spiega perché oggi negli USA c'è ad esempio un forte movimento politico che 

spinge per aumentare i salari minimi. 

La disparità di reddito determina anche disparità nelle opportunità. Ciò si potrebbe compensare ad esempio con 

una buona istruzione pubblica ma negli Stati Uniti ciò non succede. Insomma, l'effetto a cascata non funziona. 

Anche Obama ha cercato di applicare questo modello economico, mentre io ho sempre cercato di fermarlo. L'idea 

di base era che bisognasse dare un sacco di soldi alle banche, e poi tutti ne avrebbero beneficiato. Io sostenevo 

invece che bisognasse aiutare i milioni di americani che si erano indebitati per la casa. Obama non l'ha fatto, e 

neanche la Fed.

Negli anni ‘20-‘40 in effetti vi erano delle evidenze del fatto che quando l'economia cresceva inizialmente a 

beneficiarne erano soprattutto i ricchi, ma poi col tempo i benefici si diffondevano nella società. Ma dagli anni ‘80 

ciò è cambiato. Perché? Una tesi è che la disuguaglianza è una caratteristica intrinseca dell'economia capitalista. 

Una tesi alternativa è che, ad esempio, il cambiamento registratosi dalla presidenza Reagan in poi è stato 

determinato da precise scelte politiche, in primis l'abbassamento delle tassazioni e la liberalizzazione progressiva 

dell'economia. 
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Reagan con le sue politiche ha quindi aumentato il livello delle disuguaglianze, anche più di quanto sperasse. Le 

altre previsioni, riguardanti i benefici a cascata sui ceti sociali meno abbienti, si sono rivelate sbagliate. Il 90% di 

chi sta più in basso non ha visto nessuna crescita di reddito a partire dalla presidenza Reagan. 

Io credo nella seconda tesi, credo cioè che la crescita della disuguaglianza non sia una conseguenza intrinseca del 

capitalismo, ma sia un prodotto di precise politiche. Sono le scelte degli stati e degli organismi internazionali che 

generano o accentuano la disuguaglianza. Oggi c'è anche chi cerca di riscrivere le regole. Il Rosenberg Institute ha 

pubblicato un report che vale non solo per l'economia americana, Un'agenda per la crescita e la prosperità 

condivisa. C'è stata quindi una grande conferenza a Washington, dove abbiamo cercato di spingere queste idee. 

Attenzione, il messaggio che lancio anche nel mio libro è che non è vero che per avere più uguaglianza dobbiamo 

accettare un rallentamento dell'economia. Oggi anche il Fondo monetario internazionale sembra essersene accorto. 

Anche l'FMI ora comincia a dire che la crescita della disuguaglianza, con la conseguente compressione delle 

opportunità delle persone appartenenti ai ceti medi e bassi, si traduce in uno spreco enorme di risorse umane. Ci 

sono economie oggi che crescono più di quella statunitense, pur essendo partite da più in basso, perché hanno 

fatto scelte diverse, che vanno nella direzione di abbassare i livelli di ineguaglianza nella società”.

Joseph Stiglitz Premio Nobel per l'economia nel 2001

gregor-samsung

[FONTE]

Estratto della conferenza stampa tenuta dall’economista Joseph E. Stiglitz al Festival dell’economia di Trento il 31 

maggio 2015.

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

Il Papa e Fidel. L’immagine della rottura rivoluzionaria
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In fondo a Sinistra
22 settembre 2015

L’immagine della famiglia di Fidel Castro davanti a Papa Francesco è una rottura rivoluzionaria. Si 
può dire che Fidel dismette la divisa e indossa i panni della famiglia.
La moglie di Fidel  che oggi sta dietro e si vede, ieri stava sempre dietro il comandante ma non si 
vedeva. Questa apparizione della moglie e degli affetti famigliari sono una rottura rivoluzionaria.
L’altro elemento di rottura rivoluzionaria di Fidel è dismettere i segni della potenza e indossare 
quelli della fragilità. Davanti al Papa c’è un uomo vecchio, porta la dignità della persona, Fidel ha 
dismesso la cattedra e l’autorità e oggi si presenta nudo nella sua umanità nei confronti del 
Pontefice. Questa sua umanità tuttavia è un messaggio politico.
E’ come se Fidel dicesse:  Risorgeremo.
Io sono tornato ad essere nudo per annunciare che il mondo in cui sono asceso è stato sconfitto ma 
non è finito. Questo è il messaggio. E’ il mondo delle uguaglianze interpretato dalla rivoluzione.
L’incontro tra Bergoglio e Fidel Castro è “emozionante” perché il Pontefice conferma il suo fascino, 
la grande capacità di attrazione, l’enorme curiosità per la persona mentre da parte di Fidel c’è un 
tratto di grandissima novità: chiunque abbia in mente Fidel Castro lo ricorda con la divisa verde, in 
pieno assetto militare (un guerrigliero, non un uomo dell’esercito) che scende dalla gradinata per 
portarsi alla Plaza de la Revolucion ed essere festeggiato dal suo popolo immenso.
Un’immagine di potenza che del resto era la proiezione della rivoluzione. Un uomo con tutte 
maiuscole   (come scrivo qui, cliccate).
Dall’incontro con Papa Francesco emerge un uomo con tutte minuscole. Ci è stata fatta osservare la 
famiglia: la caratteristica del comandante in capo è di essere solo, un leader tutto politico, non c’è 
spazio per sentimenti, affetti, emozioni è come se fosse trattenuto in una corazza richiesta dal suo 
ruolo pubblico, espressione non di qualche umanità ma della rivoluzione. E’ l’uomo che con la sua 
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prestanza fisica rappresenta la rivoluzione in cammino.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-papa-e-fidel-limmagine-della-rottura-
rivoluzionaria/

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

Gli Ogm fanno paura? Tutta colpa della teoria dell’evoluzione
Lo spiega un gruppo di biologi molecolari e filosofi cognitivi: il cervello umano è programmato per 
non incrociare categorie distanti e diverse
Mauro Mandrioli —   Pikaia

Nel libro Nati per credere Vittorio Girotto, Telmo Pievani e Giorgio Vallortigara hanno mostrato 
che il modo in cui l’evoluzione ha plasmato il nostro cervello influenza la nostra capacità di fornire 
un’interpretazione di quello che ci accade. Dalla presenza di questi meccanismi deriva una nostra 
naturale tendenza a trovare più ragionevoli alcune teorie rispetto ad altre, favorendo 
inconsapevolmente quelle che meglio si conformano al modo in cui il nostro cervello cerca di 
spiegare il mondo che ci circonda.
Se la presenza di questi automatismi influenza in modo negativo la nostra percezione della teoria 
dell’evoluzione, vi sono altri ambiti scientifici ugualmente influenzati dal modo in cui il nostro 
cervello funziona? Una riposta a questa domanda è stata recentemente pubblicata sulla prestigiosa 
rivista scientifica internazionale Trends in Plant Science da un gruppo di ricerca multidisciplinare 
composto da filosofi cognitivi e biologi molecolari.
se gli OGM sono potenzialmente utili, perché vengono ritenuti più credibili le posizioni anti-OGM 
rispetto a quelle a favore?
La domanda da cui il gruppo, coordinato dal filosofo Stefaan Blancke, è partito è legata alla 
avversione agli organismi geneticamente manipolati (OGM): se gli OGM sono potenzialmente utili, 
perché vengono ritenuti più credibili le posizioni anti-OGM rispetto a quelle a favore? Uno degli 
aspetti che ha incuriosito gli autori è che l’opposizione agli OGM è presente in nazioni che poco 
hanno in comune in termini culturali a suggerire che gli OGM possano andare a scontrarsi con 
qualche “meccanismo” che lavora molto in profondità nel nostro cervello.
Secondo quanto suggerito dagli autori dell’articolo su Trends in Plant Science , il primo problema 
potrebbe essere legato ad una sorta di essenzialismo psicologico che in modo innato ci porta a 
sviluppare categorie che nella forma attuale hanno la loro essenza nel DNA. Trasferire tratti di DNA 
può quindi essere percepito come un processo il cui risultato non è immediatamente compreso. La 
celeberrima fragola-pesce (l’esempio di OGM più citato in internet a dispetto della sua non 
esistenza) ben incarna questa situazione. Molti infatti hanno istintivamente il dubbio sul sapore che 
potrebbe avere una fragola con un gene di pesce, non solo perché può non essere così immediato 
distinguere concetti come gene e genoma o comprendere la funzione specifica del gene inserito, ma 
anche perché la nostra mente fatica a capire cosa possa derivare dall’unione di due oggetti che 
appartengono nel nostro cervello a categorie ben diverse.
La nostra mente fatica a capire cosa possa derivare dall’unione di due oggetti che appartengono nel 
nostro cervello a categorie ben diverse
Come ben spiegato da Vallortigara nell’articolo intitolato Unico e originale: l’essenzialismo 
psicologico e le due culture : «l’essenzialismo è la tendenza a pensare agli animali, alle piante, alle 
persone e ad altre categorie sociali nei termini di “essenze nascoste”. L’essenzialismo è l’idea per 
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cui certe categorie di cose (le donne, le lucertole, le razze, i quadri di Gauguin…) posseggono una 
loro natura interna, un’essenza per l’appunto, che definisce la loro identità e spiega le somiglianze 
tra i membri della stessa categoria».
Come già suggerito da Vallortigara, questa nostra tendenza innata a costruire categorie può 
influenzare anche la percezione degli OGM perché “l’idea dell’essenzialismo psicologico è che i 
membri di una categoria siano tali perché condividono una qualche proprietà interna invisibile, 
l’essenza, che definisce la categoria stessa. I cani hanno una loro ‘caninità’ e i gatti una loro 
‘gattinità’ nascosta, che è ciò che li rende diversi tra loro. Così, lo scambio di geni viene avvertito 
come una modificazione delle essenze degli organismi e, comprensibilmente, le persone ne sono 
turbate”.
«Lo scambio di geni viene avvertito come una modificazione delle essenze degli organismi e, 
comprensibilmente, le persone ne sono turbate»
Ma perché siamo essenzialisti se questo può portare a difficoltà nelle interpretazione di alcuni 
processi? Grazie a questo modo di procedere, il nostro cervello può raggruppare tra di loro oggetti 
simili e fare ipotesi su come potrebbero essere oggetti sconosciuti, ma che noi riusciamo a 
ricondurre a categorie che già abbiamo creato. Sulla base dell’esistenza di funghi velenosi, 
possiamo quindi stabilire che un nuovo fungo, mai visto prima e d’aspetto insolito, potrebbe essere 
velenoso. In questo caso l’essenzialismo potrebbe aiutarci suggerendoci di non alimentarci con il 
primo alimento trovato salvandoci da un possibile avvelenamento.
Quegli stessi meccanismi che Girotto, Pievani e Vallortigara hanno descritto alla base della 
difficoltà di fare propria la teoria dell’evoluzione (legate alla tendenza a cercare un progetto, una 
causa prima, un fine in tutto ciò che ci circonda) sono indicati da Stefaan Blancke come coinvolti 
anche nel regolare la nostra percezione degli OGM. In particolare, ad essere coinvolti sarebbero il 
pensiero teleologico e quello intenzionale.

fonte: http://www.linkiesta.it/ogm-pikaia

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

Umani e insetti

gianlucaviscontiha rebloggatomasoassai

SEGUI
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Fonte:shorterthanyouraveragebear

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

Lo scandalo Volskwagen è lo scandalo assoluto. (E i giornali sono 
complici)
Michele Fusco
22 settembre 2015

Lo scandalo Volkswagen è lo scandalo assoluto e viene da molto lontano. Non mette in crisi il mito 
tedesco, questa è una visione riduttiva e di comodo che qualcuno vorrebbe imporci in queste ore. È 
molto di più. Non a caso la Francia già chiede un’inchiesta europea. Questo è anche il grande 
scandalo dei mezzi di informazione, dei giornali insomma, quotidiani, settimanali, mensili, 
trimestrali, semestrali. Di chi doveva informare, ma non oggi, no. Da cinquant’anni a questa parte. 
Questo è lo scandalo assoluto perchè riguarda la salute del pianeta e, per essere più diretti e 
concreti, la nostra povera salute, quella soprattutto dei nostri figli. Lo stato delle nostre città. 
L’inquinamento. I valori dell’aria che respiriamo. La possibilità di una vita appena più decente sotto 
il profilo ambientale.
È che in tutti questi anni, le case automobilistiche hanno imposto un sistema di potere. 
Dicevamo dei media. Da quando ho l’età per capirci qualcosa, avendo bazzicato solo redazioni di 
giornali, il meccanismo era di una semplicità assoluta, essendo le grandi marche anche grandi 
investitori pubblicitari. All’epoca – ma le “buone” abitudini non muoiono mai – ogni giornale aveva 
la sua pagina dei «Motori» che veniva graziosamente confezionata secondo volontà extra-
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giornalistiche, che sfociavano nella paradisiaca rappresentazione di qualunque ammasso di lamiera 
venisse immesso sul mercato. E un tempo le macchine davvero si dividevano in buone macchine, 
cattive macchine, discrete macchine, infami macchine, invereconde macchine. Il livello era 
talmente vario che volendo fare onestamente il proprio mestiere ogni giornale avrebbe potuto offrire 
un servizio di pregio al lettore, il quale grazie a quelle informazioni avrebbe potuto scegliere con 
più cognizione di causa. Invece l’immonda pagina motori era un’unica marchetta senza vergogna, 
che serviva unicamente al tenutario della rubrica, che guarda caso cambiava macchina a suo 
piacimento (le “doveva” provare per conto nostro) e che naturalmente si metteva a disposizione dei 
colleghi per uno sconticino sul “nuovo”. Oggi il livello complessivo delle macchine si è 
notevolmente alzato, c’è un equilibrio tecnico maggiore, ma come vedete il risultato è lo stesso.
Il cittadino non ha difese. Non ha difese su ciò che mangia, su ciò che beve, su ciò che consuma, 
su ciò che sceglie in base alle sollecitazioni esterne. Dovrebbe essere informato dai giornali ma, 
come abbiamo detto, i giornali sono complici. Ora è sotto schiaffo planetario Volskwagen con tutta 
la sua potenza di fuoco, ma non abbiamo la minima fiducia che i concorrenti di VW siano più 
virtuosi. A che livello sono i controlli, quali sono gli organismi che sovrintendono ai controlli, quale 
organizzazione di pesi e contrappesi governa il grande mondo dei motori, quali sono le garanzie per 
i consumatori, quale livello di “resistenza” possono opporre oggi i media, i famosi cani da guardia 
di marmitte bucate? Domande sparse con risposte incorporate.
La salute del pianeta, e più modestamente la nostra, valgono più di qualche paginata sui giornali 
molto ben pagata? Ovviamente no. È assolutamente suggestiva un’immagine forte che sta passando 
in queste ore: l’Europa che voleva fottere l’America. Ma gli americani hanno fatto tana. Sarebbe 
uno splendido film, invece è un incubo, molto, molto reale.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/lo-scandalo-volskwagen-e-lo-
scandalo-assoluto-e-i-giornali-sono-complici/

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

ERRI HUMANUM EST 

GRAMELLINI: “LA RICHIESTA DI CONDANNA DEL PM HA REGALATO A ERRI DE LUCA 
UNA PATENTE DI MARTIRE CHE NON MERITA” – FACCI: “MA QUALE REATO DI 
OPINIONE! ALLE SUE PAROLE SONO SEGUITI FATTI GRAVI”

Filippo Facci spiega che non vuole che lo scrittore No Tav finisca in prigione, ma sottolinea che ha 
un record: “Può vantare la più nauseante cappa di conformismo a suo favore che si potesse vedere 
da una ventina d' anni, cioè dai tempi di Mani pulite o addirittura dai tempi del commissario 
Calabresi”…

1.SE NON ERRI
Massimo Gramellini per “La Stampa”
 
Si possono non condividere le parole di uno scrittore che benedice il sabotaggio della Tav e l’uso di 
cesoie per tagliare le reti di un cantiere. Ma da qui a chiedere otto mesi di reclusione per chi le ha 
pronunciate, come ha appena fatto il pubblico ministero di Torino, passa un mondo.
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Il mondo laico e liberale che abbiamo ereditato senza troppi meriti e di cui la libertà di opinione 
costituisce un caposaldo. Il mondo tollerante ed evoluto che fece dire a Voltaire: non la penso come 
te, però sono pronto a morire per difendere il tuo diritto di esprimerti. Se Erri De Luca si chiamasse 
Enrico De Lucia, nessuno si sarebbe sognato di portarlo in tribunale. Applicando lo stesso metodo a 
tutte le istigazioni a delinquere più o meno anonime che si leggono sul web (ogni giorno c’è chi si 
augura la morte di Renzi, Grillo, Salvini, Balotelli: una carneficina) bisognerebbe imbastire milioni 
di processi. Senza contare che De Luca ha additato come nemica un’opera pubblica, non una vita 
umana.  
 
Questa storia fatta di parole non doveva finire in un dibattimento, ma in un dibattito. Nell’aula di un 
convegno De Luca sarebbe stato un relatore come gli altri. In un’aula di giustizia diventa subito una 
vittima. E la condizione di vittima infonde paradossalmente più forza e visibilità proprio alle parole 
che qualcuno considera talmente pericolose da giustificare la galera. La richiesta del pubblico 
ministero ha regalato a Erri De Luca una patente di martire che francamente non merita. 
 
 
2. QUELLO DI DE LUCA NON E’ REATO DI OPINIONE
Filippo Facci per “Libero Quotidiano”
 
Il cittadino Erri De Luca non finirà in galera e del resto non l' ha mai minimamente rischiato: lo sa 
chiunque sia informato sui fatti e soprattutto sul Codice - pochissimi, quindi - e però il nostro 
«intellettuale e scrittore» un record l' ha comunque già registrato: può vantare la più nauseante 
cappa di conformismo a suo favore che si potesse vedere da una ventina d' anni, cioè dai tempi di 
Mani pulite o addirittura dai tempi del commissario Calabresi.
 
 I più lo appoggiano in quanto «intellettuale e scrittore» che poverino «ha espresso un' opinione», si 
cita Voltaire anziché citare gli operai del cantiere Tav che hanno vissuto assalti con cesoie, sassi, 
molotov e bombe carta, non si cita - mai - neppure - quel militare che resterà invalido per tutta la 
vita.

Ma prima la cronaca. Ieri, a Torino, i pm Andrea Padalino e Antonio Rinaudo hanno chiesto 8 mesi 
di reclusione per Erri De Luca, «intellettuale e scrittore» con la faccia da pubblicità del tonno 
Insuperabile. Notare - a proposito di conformismo - che uno dei pm, Andrea Padalino, era osannato 
ai tempi di Mani pulite (quando era gip nelle indagini contro Berlusconi) ma più di recente è 
divenuto accusatore di Beppe Grillo per violazione dei sigilli in Valsusa, e mal gliene incolse.
 
Il reato ipotizzato è istigazione a delinquere, anche se tutti preferiscono chiamarlo genericamente 
«reato di opinione»: infatti, il 1° settembre 2013, da membro dei No Tav, De Luca in un' intervista 
disse che «la Tav va sabotata... le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti». Il dettaglio, 
omesso quasi sempre, è che in Valsusa nel mese successivo vi fu una recrudescenza di attentati, con 
incendi ed esplosioni in quattro imprese.
 
Giustifica la galera, questo? Nemmeno per idea, ma giustifica il sospetto che le parole di De Luca 
abbiano sortito un effetto e che perciò siano state pronunciate, sospetto che è divenuto certezza nelle 
parole di vari testimoni. Tra questi un ex dirigente della Digos che, a processo, ha appunto spiegato 
che gli assalti al cantiere ebbero un sussulto proprio dopo la pubblicazione delle dichiarazioni sul 
sabotaggio.
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In parole povere: se io invito a compiere un reato, io compio un reato; se invito a compiere un reato 
e poi il reato viene compiuto, beh, è un reato a cui si aggiunge un' aggravante. Il principio è questo, 
ed è pure banale, non c' entra la «libertà di parola»: libertà della quale l' intellettuale e scrittore ha 
sempre fatto un uso alquanto estensivo.
 
De Luca è stato responsabile del servizio d' ordine in Lotta Continua che lui stesso definì 
«paramilitare», in quanto «ammetteva per definizione l' uso delle armi»; in altre interviste negò che 
le Brigate Rosse fossero terroristi e che negli anni di piombo ci sia mai stato terrorismo; disse lo 
stesso sulla strage di Via Fani: non terrorismo bensì una guerra civile, tanto che gli uomini delle 
scorte uccisi, a suo dire, sarebbero dei «caduti, alla stessa stregua dei caduti della sinistra 
rivoluzionaria». Erri De Luca disse queste cose, però nessuno lo processò per questo: l' hanno fatto 
- ora - dopo che a un' istigazione alla violenza è seguita una violenza.

Ora, dopo l' udienza di ieri, manca solo la sentenza: dovrebbe giungere il 19 ottobre prossimo. «De 
Luca non ci venga a dire che non ha sentito parlare di molotov», ha detto il pm Rinaudo nella sua 
requisitoria. De Luca, secondo il pm, rispose a una domanda specifica sulle molotov e aggiunse che 
«sabotaggi e vandalismi sono necessari per comprendere che la Tav è nociva». Ecco perché «è 
implicito il contenuto di violenza del parallelismo tra sabotaggi e vandalismi».
 
L' avvocato di De Luca, invece, ha citato Voltaire per sostenere la libertà di manifestazione del 
pensiero: «Le chiedo, giudice, di decidere se le parole di De Luca, che inducono a una riflessione, 
possano essere pronunciate in un sistema democratico». I No Tav, in effetti, furono indotti a una 
riflessione: ma incendiaria.

Poi, in aula, è seguita l' ennesima disquisizione sul significato della parola «sabotare», che secondo 
il vocabolario Treccani significa (anche) «intralciare la realizzazione di qualcosa o fare in modo che 
un' iniziativa altrui non abbia successo». Erri De Luca ci aveva già provato, a spiegare che 
«sabotare» non significa solo sabotare: significa anche «intralciare, ostacolare, impedire». Ma i No 
Tav, col vocabolario, hanno sempre avuto poca dimestichezza.
 
Quanto alla libertà di parola, fuori del processo, è stato lo stesso De Luca - o chi per lui - ad aver 
mostrato di volerla delimitare: da wikipedia sono sparite alcune voci che lo riguardavano, inoltre la 
vicepresidente della Fondazione Erri De Luca ha preannunciato querele muovendo «non solo i miei 
legali italiani, ma anche quelli americani». È stato querelato (pare) persino Silvio Viale, ex 
compagno di Erri De Luca in Lotta Continua, colpevole d' aver detto che l' istigazione al sabotaggio 
in effetti c' era stata.
 
Anzi no, perché «le parole di un intellettuale non possono costituire reato» hanno ripetuto più volte 
gli avvocati dell' imputato: questo mentre al processo gigioneggiavano drappelli di ammiratori con 
la maglietta "#iostoconerri" che era sfoggiata anche da cosiddetti vip come Gad Lerner, Concita De 
Gregorio e Sandro Veronesi. Solo ieri pomeriggio bastava digitare «De Luca» su twitter per vedere 
appelli di Feltrinelli Editore, Luigi Magistris, Roberto Saviano, Alessandro Robecchi, Antonello 
Caporale, Michela Murgia, Giuseppe Giulietti eccetera. Basta che parta uno e partono tutti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/erri-humanum-est-gramellini-richiesta-condanna-
pm-ha-regalato-109065.htm
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Cern, Gianotti: siamo pronti a entrare in una nuova fisica 

"L'attuale teoria di riferimento nella fisica delle particelle - spiega la ricercatrice che dal 1 gennaio 
sarà direttore generale del Cern di Ginevra- non è capace di risolvere alcune questioni aperte, come 
ad esempio la composizione della materia oscura. E' necessario quindi un superamento del Modello 
Standard attuale" 

Fabiola Gianotti: la prima donna a comando del Cern L'impronta digitale del bosone di Higgs 22 
settembre 2015 Con la recente accensione di Lhc potremo andare alla ricerca di fisica nuova: a 
spiegarlo è Fabiola Gianotti, che dal 1 gennaio sarà direttore generale del Cern di Ginevra, a 
margine del congresso della Società Italiana di Fisica che si è aperto oggi a Roma negli spazi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "I dati che otterremo nei prossimi mesi - ha spiegato 
Gianotti - ci permetteranno di misurare con maggiore precisione il Bosone di Higgs e di cercare una 
fisica nuova che vada oltre al cosiddetto Modello Standard". La ricercatrice italiana, che dal 1 
gennaio entrerà ufficialmente in carica alla direzione generale del più importante laboratorio di 
fisica delle particelle a livello internazionale, ha aperto il convegno presentando i risultati ottenuti 
finora da Lhc e prospettato la speranza di scoprire nuova fisica. "L'attuale teoria di riferimento nella 
fisica delle particelle - ha spiegato - non è capace di risolvere alcune questioni aperte, come ad 
esempio la composizione della materia oscura. E' necessario quindi un superamento del Modello 
Standard attuale". Fondamentali saranno i dati che ha iniziato a raccogliere Lhc rientrato in 
funzione da pochi mesi dopo un 'aggiornamento' per aumentarne la 'potenza'. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cern-Gianotti-siamo-pronti-a-entrare-in-una-nuova-fisica-
d9a0efde-f137-4601-8a29-9d5d8757ffb3.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cern-Gianotti-siamo-pronti-a-entrare-in-una-nuova-
fisica-d9a0efde-f137-4601-8a29-9d5d8757ffb3.html

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

Dormo
burzaha rebloggatosomehow---here

SEGUI

E dormo, alla mia maniera, senza sonno né riposo, questa 
vita vegetativa della supposizione, e sotto le mie palpebre 
inquiete si alza, come la schiuma quieta di un mare sporco, 
il riflesso lontano dei lampioni muti della via.
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Dormo e non dormo.

—

 

Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine, estratto dal framm. 137 (viasomehow

—here)
-------------------------

Dimenticare

buiosullelabbraha rebloggatogianlucavisconti

Si dimentica soltanto 

quel che si era già dimenticato 

quando accadeva

—

 

Cesare Pavese, 3 Febbraio 1947, Il mestiere di vivere, (fonte firma)

Fonte:poesieecitazionidautore

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

Punire i poveri

gazzellaneraha rebloggatomicdotcom

SEGUI

733

https://www.tumblr.com/follow/micdotcom
http://micdotcom.tumblr.com/post/129588499931/salon-1-limits-on-atm-withdrawals-for-welfare
http://gazzellanera.tumblr.com/
http://poesieecitazionidautore.tumblr.com/post/129587843326/si-dimentica-soltanto-quel-che-si-era-gi%C3%A0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesare_Pavese_firma.svg
http://gianlucavisconti.tumblr.com/post/129589731971/si-dimentica-soltanto-quel-che-si-era-gi%C3%A0
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://somehow---here.tumblr.com/
http://somehow---here.tumblr.com/


Post/teca

salon

1. Limits on ATM Withdrawals for Welfare Recipients in Kansas

Governor Sam Brownback and his supporters in the state legislature of Kansas have turned their state into 

dystopian inspiration for a post-apocalyptic thriller, slashing social services, and leaving the poor to suffer — and 

in many cases actually die — for lack of basic essentials. In April, Brownback signed a bill making it illegal for 

welfare recipients to withdraw more than $25 from an ATM at one time. Although the policy might violate federal 

law, state officials have recently expressed steadfast commitment to its implementation and enforcement. The 

policy manages to achieve the trifecta of mean-spiritedness, dangerous negligence of human needs, and Orwellian 

intervention into the private lives of citizens from the state.

2. Revocation of Driver’s License in Montana and Iowa For Missing 

Student Loan Payments

Failure to make student loan payments in Iowa and Montana will result in delinquent borrowers losing their 

driver’s licenses. With student loan defaults on the rise, and rates of poverty, even among the college educated, 

increasing, states are developing punitive measures to damage the lives of those already buried in student debt. 

Tennessee, for example, will revoke the nursing license of a nurse who fails to make student loan payments. Iowa 

and Montana are the worst offenders, however. Losing the ability to drive, especially in largely rural states without 

sophisticated public transit, will reduce the potential for poor people to work, take children to school, and take any 

step toward escaping poverty.

3. Arkansas Arrests and Prosecutes People for Missing Rent Payments

According to an in-depth, detailed investigation by Human Rights Watch, “Arkansas is the only US state where 

tenants can end up as convicted criminals because they did not pay their rent on time.” Arkansas has a unique and 

singularly monstrous “failure to vacate” law. Failure to Vacate allows prosecutors to charge tenants as criminals 

without any evidence outside the landlord’s testimony. Tenants face fines far exceeding the rent they owe, and in 

many cases, a sentence of jail time.
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4. Using the Poor as ATMs: Harsh Financial Penalties for Minor 

Infractions and Traffic Violations

The Justice Department did not find cause to prosecute former Ferguson, Missouri police officer Darren Wilson in 

the killing of Michael Brown, but it did gather undeniable evidence proving that the poor, and in this case, mostly 

black residents of Ferguson live under occupation from the Ferguson police force. “Officers routinely conduct 

stops that have little relation to public safety and a questionable basis in law,” the Department of Justice 

explained. “Issuing three or four charges in one stop is not uncommon,” according to the report, “Officers 

sometimes write six, eight, or, in at least one instance, fourteen citations for a single encounter.” In 2012, 19 

percent of Ferguson’s budget derived from the imposition of fines and court fees.

5. The Return of Debtors’ Prisons

After an exhaustive study of legal harassment and predatory targeting of the poor in Louisiana, Michigan, Ohio, 

Georgia, and Washington, the ACLU concluded “that poor defendants are being jailed at increasingly alarming 

rates for failing to pay legal debts they can never hope to afford.” The Supreme Court ruled the imprisonment of 

poor people for failure to pay legal fees unconstitutional, but many states ignore the law with impunity, as their 

powerless victims have little recourse to challenge their jailers. In Georgia, to cite one egregious example, 

authorities prosecuted a mentally ill teenager for stealing school supplies. The cost of her incarceration in juvenile 

detention centers came to a total of $4,000. The teenage girl was released only after her mother was able to pay 

the bill in full. In the Georgia case, and many others across America, the state functions as hostage taker, 

demanding family members pay ransom for the release of their loved ones.

6. Voter Identification Requirements Suppress Poor People’s Votes

Voter Identification requirements in southern states, and elsewhere, make it much more difficult for the poor to 

exercise their civic right to oppose the very policies, such as those enumerated above, that damage them.

Read the full article

Fonte:salon.com

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

Scienziaggini

heresiaeha rebloggato3nding

lo stesso scienziato che un anno vince l’Ig Nobel per aver fatto levitare una rana in un 
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campo magnetico, dieci anni dopo può vincere il Nobel per aver trovato, giocherellando 

con un rotolo di nastro adesivo, un modo efficiente (e economico) per isolare il grafene. 

Come diceva Isaac Asimov (citato sul sito degli Annals of Improbable Research): “La frase 

più eccitante che ci può capitare di ascoltare nella scienza, quella che annuncia nuove 

scoperte, non è ‘Eureka!’ ma ‘È buffo…’”

[…] peccato che da queste parti i Monty Python e The Big Bang Theory non abbiano mai 

avuto molto successo. Siamo la patria mondiale dell’accademico trombone, 

preferibilmente umanista.

—

 

Amedeo Balbi (sul Post) - Il problema con l’Ig Nobel

(via

manyinwonderland

)

Big bang theory é una merda e la rana che levita é uno dei video piú usati nelle 

universitá per spiegare il diamagnetismo dell'acqua

(via xii-thehangedman)

Fonte:manyinwonderland

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

Parole da non dire

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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Fonte:wholels

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

Elogio della tristezza

tommaso

Non così nella vita vera, dove la tristezza è stata espulsa da qualsiasi discorso pubblico e 

privato. Trattata come un segnale di debolezza, una forma di sabotaggio. Lo sforzo 

quotidiano di un genitore consiste nell’allontanare dal figlio il fantasma della tristezza, 
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quasi fosse una condanna a morte anziché un’occasione di vita. Ma un po’ tutti ne hanno 

paura e fastidio, a cominciare dagli imbonitori della politica che ci vorrebbero pervasi da 

un entusiasmo ilare e beota. 

Per il pensiero dominante la tristezza non consuma e non comunica, si nutre di astinenze 

e di silenzi, è antieconomica e dannosa. Occorreva un cartone animato per ricordarci che 

un uomo incapace di accogliere la tristezza è un automa. Non solo perché la gioia senza 

tristezza perde significato, come la luce senza il buio. È che la tristezza sa aprire squarci 

che permettono di guardarsi dentro da una prospettiva nuova. Rende consapevoli. 

Dunque umani.

—

 

Elogio della tristezza - La Stampa

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

vitaconlloyd

“Come sono le previsioni, Lloyd?”
“È in arrivo la solita ondata di instabilità emotiva autunnale, sir”

“Di già?”

“Colpa dell'alta pressione lavorativa, sir”

“Ci chiudiamo in casa in attesa che passi?”

“Se mi permette, sir, andrebbero prima protetti gli affetti più vicini”

“Ci provo ogni anno, Lloyd, ma alla fine rimangono sempre colpiti da queste precipitazioni dell'umore”

“Forse potrebbe invitarli dentro a guardare la perturbazione alla finestra”

“Questo li terrà al riparo?”

“Forse no, sir. Ma se non altro potrete vedere il sole ritornare insieme”

“Mi sembra un'ottima idea. Grazie Lloyd”

“Prego sir” 

Fonte:vitaconlloyd

-----------------------------
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Avanzamenti

gazzellaneraha rebloggatomisantropo

La robotica, la tecnologia, l’informatica sono peraltro solo agli albori, e uno Stato 

realmente tale svilupperebbe tali tecnologie per l’appunto non per aumentare i profitti (di 

pochi) ma per avanzare sulla strada del raggiungimento globale del benessere. Solo lo 

Stato è in grado infatti di mettere la tecnologia e la scienza al servizio dell’uomo, 

liberandolo così dal bisogno, dal servaggio, dalla schiavitù. Se invece tale transizione, 

come accade, verrà gestita dai privati, il benessere riguarderà solo una piccolissima parte 

dell’umanità e ogni conquista tecnologica verrà portata avanti sulla base di ciò e verrà 

utilizzata per sigillare lo status quo e aumentare i profitti, e a ben guardare è esattamente 

quello che sta succedendo adesso. Nel XXI secolo è possibile speculare direttamente da 

casa propria in borsa, diventando inconsapevoli attori di sommovimenti di denaro 

virtuale che poi finiscono per rovinare le vite reali delle persone quando le bolle 

speculative esplodono. E’ questo un fulgido esempio di “tecnologia” al servizio delle classi 

dominanti, di quella oligarchia finanziaria che ormai prende le reali decisioni globali 

anche al posto dei governi. Ma se il “lavoro” diventa qualcosa che si deve fare per 

sopravvivere, ecco che è possibile teorizzare che il “lavoro” non sia bello in sè. Pepe 

Mujica, ex presidente dell’Uruguay ha dichiarato: “Non siamo stati messi al mondo per 

lavorare ma per vivere“. Niente di più vero, peccato che la società odierna sia organizzata 

in modo che sia impossibile vivere senza lavorare. Ma per la prima volta nella storia 

dell’uomo intravediamo la reale possibilità dell’esistenza (virtuale certo ma comunque 

possibile con la volontà) di un mondo il “lavoro” inteso come sopravvivenza potrebbe 

essere superato dall’automazione e dal progresso.

—

 

Socialismo 2.0. Pensare a un “superamento” del Lavoro? - Tribuno del Popolo (via 

gazzellanera)

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

Motivazioni

lalumacavevatrecorna

Son finita gironzolando per il gruppo delle origini. Ormai son na vecchia abelarda in 
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confronto alle matricole. Anche se nella mia testa è sempre “ieri” che finivo. Scrivo un 

post da vecchia abelarda… visto che quando ho iniziato io fb era ancora un po’ una cosa da 

frickettoni, quelli che nn si facevano il “myspace”, però c'era messenger. Ora è un mezzo, 

perchè non usarlo?

Consigli per gli acquisti alle matricole:

“io ho fatto il liceo e facevo sloveno, croato e austroungarico. Cinese è tosto?”

La risposta è processata dopo la parola “liceo”. NO NON CI SIAMO.

L'università non è il liceo. non è qualsiasi scuola voi abbiate fatto. E’ un posto che 

rispecchia la cultura dello stato in cui è. Per l'Italia l'NP che mi viene è “sgangherata 

isteria”.

Non vale nessuna regola che al momento vi sembri di rilevanza assoluta.

Non dico che scuola ho fatto io, che lingue ho fatto io, che cosa faccio io ora. E’ 

ininfluente. (poi suona figo e misterioso scriverlo)

Prendete chi siete ora. Prendete chi vorreste essere. Cercate di capire cosa c'è lì in mezzo. 

Una volta che avete capito quello, scegliete cosa studiare. Cercate su internet, parlate con 

le persone, usate la triennale per viaggiare, e vedere università estere in cui potreste 

completare quello che otterrete lì in triennale.

1) l'università non è un ufficio di collocamento

2) l'università non è un posto per essere i primi della classe che fanno i compiti

3) l'università non è un posto per continuare la scuola.

4) non vi diranno mai cosa è meglio per voi, se non lo sapete, non fatela.

5) non è il cinese che vi darà lavoro, non è se sarà prima o seconda lingua che determinerà 

se lo parlerete in modo decente o meno. 

Il cinese dopo 3 anni, iniziandolo a 19, lo parlerete alle orecchie di un cinese madrelingua, 

piuttosto di merda. Fatevene na ragione. Quello che dovete capire è che sarà irrilevante se 

lo parlerete di merda.

6) Il russo, il finlandese, l'olandese = IDEM. Sulla carta parlerete di merda tutto. Pure 
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l'inglese, probabilmente. C'è un grande mistero su cosa succeda nelle aule di inglese in 

questo paese. Semplicemente passa in una versione the italian man goes to Malta.

Allora cosa la si fa a fare? 

Tornate sopra.

Per cercare di essere chi vorreste essere. Per iniziare la strada. Inizia e finisce da soli. 

Farete gli esami insieme, vi laureerete nella stessa sessione. Siete un personalissimo e 

distintivo numero di matricola l'uno diverso dagli altri. Siete voi da soli che la iniziate. 

Finirete a fare i 100 lavori più diversi, in paesi distanti. Con la stessa laurea. Avete davanti 

dei futuri che non siete in grado di immaginare. Per cui è molto tenero, ma sbagliato, 

cercare di fare i conti in avanti, con la matematica dei vostri 18 anni passati.

Iniziate qualcosa che vi appassiona. Che potete studiare 18 ore al giorno, ma andare a 

letto soddisfatti. Che potete sbattervene di studiare una volta, per uscire a bere, ma non 

inficerà il vostro risultato finale, perchè siete naturalmente portati per quella cosa, e in 

fondo non serve nemmeno studiarla 18 ore.

Studiate qualcosa che rende del tutto irrilevante il professore. Ci sarà sempre un giorno in 

cui “uno stronzo” non vi farà passare. Non saprete le date, non saprete i casi, non saprete i 

toni, non saprete gli autori, non saprete le riviste, non saprete i kanji, non saprete una 

delle 47 possibili letture dei kanji, non saprete la functional grammar, non saprete le 

preposizioni in spagnolo. E quello vi guarderà come se foste una merda camminante “ma 

lei come è arrivato fin qui senza sapere questo?” 

Dovete saperlo come siete arrivati fin li, e sapere che semplicemente non sapete una di 

quelle cose lì sopra. E pace. Tornerete la volta dopo e la saprete, quello che avete davanti è 

un essere umano qualunque. Non è rilevante per la vostra autostima.

Studiate qualcosa che vi appassiona così tanto, da riconoscere la stessa passione nel 

professore che avrete davanti. Perchè non ci sono solo stronzi. Ci sono anche eroi. Quelli li 

riconoscerete, perchè se siete ritardari, arriverete in orario a lezione, e ci andrete anche se 

la mettono il giovedì sera alle 7. Il venerdì non andateci per principio.

E quelli se avrete iniziato l'università così, saranno quelli a cui andrete a chiedere la tesi.

Quello che non deve essere l'università è: un modo per passare.
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Tempo esami persone paesi. Se entrate così, dubito che arriverete dall'altra parte, e anche 

se ci arriverete dubito che vedrete il bello.

Gli orari di lettorato escono il giorno prima. Non lo so perchè, è sgangherata isteria. Non 

sappiamo farle in modo normale le cose in Italia, ma se viaggerete, capirete che in fondo 

non è nemmeno un male.

Il messaggio è: mettetevi l'anima in pace. Non smadonnate con gli uffici, non cambia cmq 

un cazzo.

Ciao! Ciao!

—

 

post sul gruppo dell’università che ho adorato profondamente. mi serviva giusto la 

forza per incanalare tutta la motivazione che il vivere in germania mi ha dato e 

finire questo ultimo anno.

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

Dio ateo
drzap
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Sò sordati
kon-igiha rebloggatocuriositasmundi

peterfromtexas

Soldiers (left to right) from Britain, United States, Australia, India, Germany, France, Austria Hungary, Italy, & 

Japan

Fonte:peterfromtexas

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

20150923

I’ song’ Erri De Luc’

paoloxl

(via Ἐκβλόγγηθι Σεαυτόν Asocial Network: Vous êtes quoi?)

Lo scorso 7 gennaio, poco meno di dieci mesi fa, andava parecchio di modaêtre Charlie. Talmente di moda, che si 
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sono visti essere Charlie dei personaggi, come dire, beh, non so, lasciamo perdere. Ad esempio, était Charlie Bibi 

Nethanyahu. E, va da sé, ‘e gli era Ciàrli anche Matteino nostro. Il padrone di casa, François Hollande, era 

naturalmente Sciarlìssimo; ma è inutile fare la lista della spesa. In quei giorni, pur con tutti i distinguo possibili e 

immaginabili, s'era tutti quanti Charlie. Ci siamo sentiti investiti da uno tsunami di libertà di espressione, dal 

potente della Terra fino all'ultimo dei quajàn. Per giorni e giorni, facciamo un tre o quattro; ma poiché la libertà di  

espressione, sacro valore democratico e occydenthäle, vale soltanto a certe e ben delimitate condizioni, oggi 

bisognerà ritirarla fuori per un caso assai meno mediatico e di importanza periferica.

Come forse qualcuno sarà venuto a sapere, Erri De Luca, discreto alpinista nato a Napoli e personaggio dalla vita 

alquanto avventurosa (durante la quale ha persino fatto, e continua a fare, lo scrittore), oggi si è visto e sentito 

richiedere, per la di lui persona, una pena detentiva di mesi otto peristigazione a delinquere. Avendo 

pubblicamente sostenuto la necessità di sabotare il TAV e di ricorrere alle cesoie per tagliare certe reti che 

delimitano una certa porzione del territorio italiano occupata da un cantiere militarizzato, l'alpinista Erri De Luca 

è incorso nel concetto di Libertà di Espressione che è più proprio dello stato italiano e dei suoi eroici 

rappresentanti, come è il caso del PM Antonio Rinaudo. Indi per cui, Erri De Luca è stato mandato a processo, ed 

è questo uno dei motivi per i quali sto particolarmente insistendo sulla sua attività alpinistica. Non è infatti 

possibile che un paese democraticocome l'Italia, culla del diritto alla quale -invero- qualcuno dovrebbe decidersi a 

cambiare un po’ i pannolini, mandi a processo uno scrittore per delle sue affermazioni. Gli scrittori a processo? 

Roba da regime totalitario, naturalmente. Da maccartismo, quantomeno. Gli scrittori a processo rimandano a 

Solgenitsyn o a Nâzim Hikmet, solo per fare due esempi senz'altro notissimi anche a un PM Rinaudo. Ma, per 

chiarire meglio in che cosa consista il concetto di Libertà di Espressione dell'attuale stato iTAViano, niente può 

essere meglio che lasciare la parola al PM Rinaudo stesso, il quale lo ha chiarito in maniera non fraintendibile:

“Nelle interviste rilasciate pubblicamente ha commesso incitazione a commettere il sabotaggio. È indiscutibile 

che si debba concludere arrivando alla penale responsabilità dell'imputato riconoscendo comunque le attenuanti 

generiche per il comportamento processuale e perché non si è mai tirato indietro rispetto alle domande 

dell'accusa e del giudice”.

In queste quattro righe è contenuta la summa  di tutta la Libertà di Espressionecome applicata in un moderno stato 

democratico. La Libertà deve essere delimitata dalla cosiddettaLegalità; quando si oltrepassa tale delimitazione, 

paventando e sostenendo atti che le vanno contro, si è automaticamente passibili di repressione. Questo, 

naturalmente, a condizione che tali atti siano contrari agli interessi economici dello stato stesso, dei potentati 

finanziari, delle varie istituzioni e delle mafie, come è assolutamente tipico il caso del TAV; in certi altri casi, il 

concetto non si applica affatto. Ad esempio: se il politicante di turno rilascia dichiarazioni sulla necessità di radere 

al suolo dei campi nomadi, di sterminare una congrua quantità di immigrati e di bruciare le baracche, tutto questo 

rientra nella sacra Libertà di Espressione. 

Continua il PM Rinaudo: “Se, come ha chiesto la difesa, avessimo trovato qualche riferimento diretto alle sue 
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pubblicazioni per esempio nelle perquisizioni degli arrestati, saremmo qui a celebrare un processo per concorso 

nei reati commessi”. Vale a dire: Se durante le perquisizioni degli arrestati viene trovato un riferimento diretto alle 

pubblicazioni di un qualsiasi scrittore, sappia egli che può finire a processo per concorso di reato per una 

citazione, la ripresa di una sua intervista, qualsiasi cosa egli abbia pubblicato o dichiarato in riferimento a 

qualcosa che vada contro gli interessi di uno stato, di una consorteria, di un potentato. E’ bene sapere, per 

chiunque scriva con vari intendimenti, e qualunque sia il suo grado di notorietà, che questa è la Libertà di 

Espressione garantita da un moderno stato democratico.

Ovviamente, colpire Erri De Luca rappresenta, nell'ottica su esposta, una qualche forma di ammonimento, o di 

avvertimento preventivo, rivolto ad eventuali rappresentanti del mondo culturale (e alpinistico) ai quali punga 

vaghezza di incitare a sabotaggi, recisioni di recinzioni e, in generale, opposizioni fattive a colossali progetti di 

assoggettamento armato del territorio. Sembra di risentire vecchie eco, peraltro niente affatto flebili, dei cattivi 

maestri. Alla sbarra finisce l'ultimo dei valsusini come il militante del centro sociale, finisce (e pure in carcere) il 

sabotatore di compressori come Erri De Luca. Bene averlo estremamente presente prima di mettersi a scrivere o 

ad affermare qualsiasi cosa al riguardo, ed eventualmente adoperare ogni sorta di legittima prudenza. Solo che, 

quando nello scrivere e nel parlare, è necessario adoperare prudenza estrema per evitare di incorrere in guai seri, è 

bene anche avere estremamente presente di vivere sotto un regime, quali che siano le sue maschere. Sotto i regimi 

si è costetti a dissimulare. Si è obbligati a ricorrere alle metafore. A non poter più dire chiaramente le cose. E 

anche, naturalmente, a dover ingoiare il fatto che il regime, non di rado, cianci diLibertà di Espressione e inalberi 

i suoi cartellini “Je suis Charlie”. Quando qualcuno alza un cartello con scritto “Je suis NO TAV”, e lo alza 

indicando magari una forma di lotta concreta, Charlie va immediatamente in soffitta.

Magari, ad un PM Rinaudo che concede benevolmente a Erri De Luca leattenuanti generiche per il 

“comportamento processuale” e perché “non si è mai tirato indietro”, sarà sfuggito che il De Luca medesimo, con 

la sua assunzione diretta di responsabilità, esattamente questo ha voluto: focalizzare l'attenzione, per quanto gli è 

stato possibile, sui meccanismi del regime e sull'azione dei suoi rappresentanti istituzionali (in questo caso 

giudiziari). Si tratta, peraltro, di un procedimento elementare: col proprio comportamento e con la conclamazione 

della precisa responsabilità diretta, il processo viene rovesciato. Viene messa a giudizio una componente della 

magistratura totalmente asservita ad interessi nei quali non è più possibile distinguere il pubblico dal privato. 

E’ normale che Erri De Luca si sia dichiarato stupito che, nei suoi confronti, non sia stato richiesto il massimo 

della pena. L'ironia squisita di tale affermazione è mirabile, in quanto mette in luce anche un'altra componente di 

tutta la vicenda: l'imbarazzo estremo che deve avere pur colto un PM Rinaudo che, da un lato, si ritrova a dover 

mandare avanti un procedimento tanto iniquo quanto assurdo e, dall'altro, cerca di mitigare le richieste facendo i 

salti mortali per salvare capra e cavoli. E Erri De Luca, ne sono certo pur non conoscendolo di persona (né mai mi 

capiterà di farlo), se la ride sotto i baffi. Certo che avrebbe voluto il massimo della pena, ma vanno bene anche 

otto mesi per far sì che l'Italia abbia il privilegio di aver condannato alla galera un alpinista (e scrittore) di fama 

internazionale perché ha incitato a sabotare e a tagliare le reti di un cantiere.
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In conclusione, però, ci sarebbe da fare una cosa, oltre ad esprimere una naturale solidarietà nei confronti di Erri 

De Luca. La solidarietà, beninteso, è cosa assai comoda e pure un pochettino vuota se non si è pronti ad assumersi 

altrettante responsabilità; nel mio minuscolo piccolo, so che cosa voglia dire essere mandati a processo per 

qualcosa che si è scritto e/o affermato. 

Cozzerebbe quindi contro quei princìpi di elementare prudenza dei quali parlavo prima, princìpi che stabiliscono 

la propria vita sotto una forma di tirannia e la precisa coscienza di essa, dichiararsi solidale con quanto affermato 

da Erri De Luca e per il quale è stato processato. Cozzerebbe sì, e che cozzi pure. Non potrebbe d'altronde esservi 

alcuna forma di solidarietà senza dichiararsi del tutto consapevolmente e senza remore solidale con quanto 

espresso da Erri De Luca; sappia dunque, chi intenda eventualmente riprendere queste parole, due cose. La prima 

è, naturalmente, che si espone a problemi di non lieve entità; il qui presente ha, a suo tempo, trovato un magistrato 

che si è sentito in dovere di rinviarlo a giudizio per avere espresso giudizi pesanti su un personaggio pubblico, e 

non potendo contare su una qualche forma di notorietà consolidata, bensì su un semplice blog qualsiasi. La 

seconda è che dire “Je suis” significa, o dovrebbe significare, un'adesione nel proprio essere. “Je suis” significa 

“io sono”, ed il verbo “essere” non è un verbo di poco conto. O si è, o non si è. Vous êtes quoi? Che cosa siete? 

Charlie? Erri? Paolino Paperino? Qualunque cosa, o chiunque, scegliate di essere, presuppone che non lo siate, e 

che non lo siamo, per la durata di un momento o di una facile ondata emozionale. Presuppone una scelta di campo 

e presuppone anche dei fanatici armati o un pubblico ministero torinese. Altrimenti non si è proprio un bel 

niente.Pubblicato da Riccardo Venturi a16:59:00 

thediamondage

di Alessandro Trocino

Erri, sei insopportabile. Scrivi cazzate da una vita. Tu, non io. Citi a sproposito Werther. Abusi di Pasolini. Per te 

“la politica è vento in faccia”, “è l'atletica leggera degli scontri”. Sai di Calabresi ma non parli. Sei ipocrita. Prima 

dici che bisogna sabotare la Tav, definendo necessarie cesoie e molotov e chiodi e vandalismi. Poi fai il linguista, 

spiegando ai giudici che “sabotare è anche ostacolare in senso figurato”. Sei stato e sei militante, responsabile del 

servizio d'ordine di Lotta continua, scrittore-operaio, volontario in Africa, biblista, alpinista, giurato di Cannes, 

rivoluzionario permanente, sciamano, vate, vittima e poeta. 

Vuoi essere muscoli e sangue, chiodi e materia. Ma sei solo un ruffiano estetizzante, un profeta paraculo per 

adolescenti, un furbetto della paratassi, un atletista della cazzata. 

Nonostante questo, Erri, mi tocca stare con te. 
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Difenderò sempre il tuo diritto di dire stupidaggini. 

Ma continuerò a preferire quelle, più profonde, più vere, di Alice Sabatini. 

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

Volkswagen e le tre leggi della robotica

Daniele Invernizzi
22 settembre 2015

Truccare un software è un gioco da ragazzi.
Il software è composto da sequenze di comandi, da azioni e risposte ad esse ed è dunque plasmabile 
da chi ne ha le competenze tecniche e cognitive: l’ingegnere, il programmatore.
Come un medico, l’ingegnere ha un bagaglio di competenze enorme, ai più sconosciuto, perché 
l’ingegnere non guarda quanto è veloce il tuo smartphone, bensì immagina quale processore lo 
renda così efficiente ed in quale modo sia stato risolto un limite tecnologico.
L’ingegnere non è un tuttologo, raramente ha la risposta agli argomenti di Facebook o la risposta 
pronta al bar, l’ingegnere è un metodico perfezionista: attento ai dati, è governato da sequenze di 1-
0 ovvero o bianco o nero, niente scale di colore, niente forse.
Gli ingegneri che hanno programmato le centraline della casa auto tedesca hanno valutato tutti i 
rischi: il software si attiva nonappena riconosce di essere sotto esame, abbassa le prestazioni della 
vettura, attiva e disattiva sensori e rilevazioni e chissà quali altre funzioni ha potuto implementare, 
per poi tornare a vigilare sui sistemi, pronto ad un nuovo intervento.
Chi conosce come funziona il sistema nervoso di un’auto, partendo dalle officine di assistenza, in 
questi giorni non si è affatto scandalizzato.
Non scenderemo nel tecnico, sono certo che altri lo avranno fatto, quello che mi fa pensare è che il 
caso Volkswagen porta alla mente qualcosa che proviene dai più bei film fantascientifici: la 
macchina, creata dagli uomini per ingannare altri uomini, racchiude in essa la volontà, il cinismo ed 
il nostro estremo materialismo.
Se un tecnico ha creato una macchina del genere, ha creato un automa che viola la prima legge della 
robotica:
A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to 
harm. Un robot non deve ferire un umano oppure,  non intervenendo, permettere che un umano si 
ferisca.
e di conseguenza, alle due restanti:
Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non 
contravvengano alla Prima Legge.
Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o 
con la Seconda Legge.
Asimov scriveva racconti di fantascienza ma le tre leggi che nei libri di Asimov governano i 
robot positronici, nella nostra realtà sono di esempio al pari del giuramento di ippocrate per i 
medici, perché la robotica entra nei nostri cellulari, nei computer e nelle auto in maniera 
impercettibile, ci circonda ed è nostra responsabilità fornire ai nostri simili una robotica 
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programmata per servire l’uomo, non per ferirlo.
E’ dunque la fiducia quella che viene meno, fiducia che non si traduce solo nel crollo di un titolo in 
borsa ma quello in una casa auto, in particolare di una casa auto che nel suo nome – VOLKS-Wagen 
– auto del popolo dovrebbe infondere fiducia.
Non scenderò nemmeno nel tecnico per dire che questo trucco è avvenuto sul peggiore dei motori 
endotermici, dal punto di vista delle polveri: il motore Diesel, chiamato in gergo “baby killer”, in 
quanto per la sua natura fisica le sue particelle (il famoso particolato grandezza PM2.5) permane ad 
un’altezza difficilmente superiore al metro e cinquanta per parecchio tempo, dunque è facilmente 
respirabile dai bambini, le sue particelle si depositano nel flusso sanguigno superando il filtraggio 
alveolare dei polmoni, per questo motivo il diesel è   inserito tra gli inquinanti sicuramente 
cancerogeni dall’organizzazione mondiale della sanità, ricordate l’ultima volta che avete tossito 
dietro ad un vecchio camioncino fumante?
Il vero problema, superata l’onda mediatica e rassettato il gruppo VW, resta nel fatto che la nostra 
mente tende ad eliminare le situazioni negative e ad accettare il compromesso, abbiamo vite 
ordinate che cerchiamo sempre di riportare sui binari.
Se il compromesso è acquistare un’auto che ci avvelena, ma lo fa poco alla volta ed in maniera non 
immediata, allora lo accettiamo e siamo disposti a perdonare.
Questo è lo stesso motivo per cui la scritta “il fumo uccide” è una decorazione ed uno spreco di 
inchiostro sui pacchetti di sigarette. Ed è lo stesso motivo per il quale pochi di voi sapranno che la 
citazione del documento dell’OMS che ho fatto qui sopra (e che in pochi leggeranno) non è di ieri, 
ma del 2012.
Il marketing ha inventanto il greenwashing per le aziende ed una buona campagna di 
comunicazione sistemerà le cose in casa Volkswagen, dando tempo al “Volks”, al popolo, di 
digerire lo scandalo.
E’ già successo con il FAP, il filtro anti-particolato è nato sempre per quel piccolo problemino del 
Diesel, ma alla fine si è rivelato una grande truffa ed un filtro poco efficace senza manutenzione, 
eppure nessuno di noi domattina andrà a cambiarlo.
Fiducia e tradimento sono sentimenti non razionali, per questo tendono ad essere soggettivi e 
crollano facilmente di fronte al migliore degli amanti, il quale sa usare e scrivere le parole giuste, al 
momento giusto.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_inquinamento/volkswagen-e-le-tre-leggi-della-robotica/

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

Dinara Mirtalipova

seleneha rebloggatodarksilenceinsuburbia

SEGUI
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darksilenceinsuburbia

Dinara Mirtalipova

website

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

Sincronicità

cartofolo

anonimo ha chiesto:

Non ho capito la teoria di Jung, nonostante la rileggo, me la potrebbe rispiegare ? La ringrazio
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Ne ho già parlato in diverse occasioni, ma capisco che andare a ripescare vecchie risposte non è agevole.

Vedrò di ripetermi e ampliare.

Intanto devo dire che la teoria della sincronicità di Jung è sempre stata il mio punto di riferimento che mi ha 

permesso di inquadrare meglio molti fenomeni, sia paranormali che del misterioso meccanismo che guida la 

nostra vita.

Sono convinto che siamo ben lontani (lo stesso Jung lo ammetteva) da aver capito il significato a cui può portare 

questa teoria.

Essa evidenzia una non-casualità di ciò che può sembrare casuale, e lega ogni evento al pensiero inconscio 

dell'osservatore.

Il concetto di sincronicità non deriva da una coincidenza causale, determinata dalla volontà del soggetto, ma 

acauasale, per il soggetto, e causale per quello che sono le scoperte di Jung. Cioè il soggetto non è consapevole di 

queste coincidenze, mentre Jung ne ha trovato il nesso in una teoria in evoluzione.

Inoltre il termine “sincronicità”, non deve essere confuso con quello di sincronismo. Quest'ultimo sta ad indicare il 

semplice manifestarsi contemporaneo di eventi, senza un nesso causale (indispensabile per definirlo sincronico).

Un esempio: Jung riferisce del fenomeno di aver sognato una notte un pesce. Il giorno dopo ebbe pesce a tavola, 

una signora gli parlò di pesci, e altri avvenimenti si ricollegarono all'idea del pesce. 

Jung non lo spiega, non sa quale significato possano avere queste coincidenze. Quindi ipotizza un legame fra gli 

eventi e la realtà soggettiva che va oltre la dinamica conosciuta.

Jung non ha preteso di spiegare nulla. Si è semplicemente fermato a osservare un fenomeno di corrispondenze 

causali, e ne ha dedotto una relazione che si estende oltre quelle conosciute.

Cioè ogni individuo è strettamente legato all'ambiente che lo circonda in una forma “creatrice” la stessa.

In questo, ribadisco, c'è perfetta sintonia con le scoperte della fisica quantistica; e questo deve incoraggiare a 

continuare la ricerca.

Infatti, la deduzione del significato di queste corrispondenze che, a volte, diventano evidenti alla coscienza, è tutta 

da scoprire.

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

buiosullelabbraha rebloggatorosso-disera

SEGUI

ritentasaraipiufortunato.blogspot.com

Ci riprovo: Miss, mia cara miss.

paoloxl

Cara Miss Italia,stamani pensavo che forse le polemiche e le prese in giro di queste ore ti stanno rovinando la 
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festa. O magari no, che te frega: volevi essere miss Italia e lo sei, quindi sti cazzi di chi dice che sei scema. E poi 

sono fatti tuoi.

Che poi, seriamente, quante e quanti di quelle/i che ti stanno perculando saprebbero (sapremmo, mi ci metto pure 

io, per carità) rispondere correttamente a un quiz bruciapelo sulla storia contemporanea?

Io credo di aver capito cosa volevi dire e francamente lo trovo pure giusto.Nessuna persona dotata di un minimo 

di sana curiosità, non vorrebbe vedere coi propri occhi quello che ha letto sulle “pagine e pagine” dei libri. 

Io, per dire, avrei voluto vivere la Rivoluzione Francese (dopo aver letto “L'armata dei Sonnambuli” di Wu Ming, 

poi, che te lo dico a fa’) e la Rivoluzione di Ottobre. Avrei voluto essere una partigiana, una dissidente cilena e 

vivere il ‘68 e gli anni ‘70 tutti.

Purtroppo la cosa t'è uscita malissimo (o magari te l'hanno fatta uscire così di proposito, io non lo so come 

funziona un concorso di bellezza, non so se oltre alle domande vi forniscono pure le risposte) e visto che oltre che 

santi, poeti, navigatori, allenatori di calcio, a quanto pare siamo anche un popolo di storici, ora chiunque pare 

avere qualcosa da dire.

Cara Miss Italia,io disprezzo il concorso cui hai partecipato: lo trovo anacronistico e umiliante per le donne, 

esposte come al mercato, seminude, possibilmente mute, immobili o sgambettanti, pronte a farsi dare un voto.Ma 

chi sono io per giudicare le centinaia di ragazze che si scannerebbero per avere quella corona in testa? Sono 

migliore di voi? Più intelligente? Più colta? Non lo so. So che ho altre priorità e in questo il tanto vituperato 

femminismo mi offre una bella mano. Ah, cara Miss, quanto bisogno abbiamo, ancora, di femminismo!Io, dicevo, 

giudico il prodotto, non le partecipanti.

Quindi giudico un prodotto che vi offre in pasto al pubblico, che vi pone domande fintamente e studiatamente 

intelligenti e provocatorie col palese intento di mostrare a quel pubblico avido e cafone quanto siete sceme, quanto 

poco cervello c'è sotto la vostra bellezza, contornando il tutto con risatine e battute sessiste.E che peraltro pone 

quelle stesse domande con una consecutio discutibile come quella usata da Amendola, che però non è stato 

linciato come te. Evidentemente siamo un popolo di santi, poeti, navigatori, allenatori, storici, ma ignorante delle 

regole della grammatica italiana.

Che poi, per quanto ne sappiamo, qualcuna di voi potrebbe essere un genio dell'astrofisica, una filologa classica, 

una violoncellista prodigiosa. 

Ma non lo sapremo mai perché in quel contesto non è questo che conta. 

Su quel palcoscenico dovete essere belle e un po’ sceme, dovete ridacchiare imbarazzate e non essere (o sembrare) 

capaci di fare un discorso di senso più o meno compiuto. 

Dovete mettere in mostra le vostre doti migliori per vendervi davanti a una giuria. Dovete essere giudicate da altre 
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persone per le tette, il punto vita, il culo, lo stacco di coscia. E il tuo culo, scusami se mi permetto, cara Miss, è 

notevole. 

Tutto questo, il costume, la scollatura, le prese in giro, fa parte delle regole del gioco.Regole, peraltro, definite in 

un decalogo in undici punti (eh… poi sei tu quella ignorante) proprio qualche anno fa da Patrizia Mirigliani.

L'ipocrisia e la boria di chi mette la tua faccia felice a paragone con le nostre partigiane, con le donne uccise, 

torturate, stuprate nella seconda guerra mondiale, poi, mi stanno mandando fuori di testa. Cos'è, una gara per far 

vedere quanto siamo ferrate/i sulle donne in guerra? Davvero? Si vuole forse scrivere un saggio breve da farti 

imparare a memoria per il prossimo spettacolo? E poi i vari “mia nonna”, “mia zia”, “la vicina di casa del cugino 

del fratello del pizzicagnolo all'angolo”. Anche basta, si sta rasentando, a mio modestissimo parere, il ridicolo.Non 

mi risulta che il concorso di Miss Italia sia famoso per le prove culturali, no? E allora perché pretendere da te una 

cultura che nessuno mai, in quel luogo, ti ha chiesto di sfoggiare?

Siamo serie, si sentono atroci bestialità in luoghi ben più importanti di un concorso di bellezza e non mi pare di 

aver visto le stesse levate di scudi e di aver ascoltato le medesime lezioni di storia contemporanea in pillole.

Hai detto una cazzata, cara Miss. O meglio, hai provato a dire una cosa intelligente che però non sei stata capace 

di dire. E in quel contesto andava bene così: lì era il tuo corpo a dover parlare per te. Hai fatto un sorrisone, ti si è 

rotta la voce e hai vinto. Bene così, non ti si chiedeva altro, in fondo: essere bella, la più bella d'Italia. Non era un 

esame di storia.

Sarebbe bello se invece che della gaffe di una diciottenne in costume da bagno si parlasse di quanto è triste che ci 

siano ancora concorsi come questo; di quanto sia deprimente pensare che in una donna sembri essere solo il corpo 

quello che conta; di quanto sia umiliante per tutte e tutti che una persona venga giudicata in base al suo aspetto 

fisico.

E invece no.Non sia mai che la cosa destabilizzasse qualcuno…Te la ricordi la cagnara che si è alzata quando 

(finalmente!) la Rai ha smesso di mandare in onda Miss Italia?

Perculare te è molto più facile che mettere in discussione un mondo intero, che in noi donne vede culi, tette, chili 

di troppo, peli superflui…

Lola.

P.S. questa consentimela però.
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Fonte:ritentasaraipiufortunato.blogspot.com

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

23 set

Basta sonno: è un ostacolo alla crescita
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Il tempo del sonno è dannoso per la crescita economica.
Pensateci bene: se avete un po' d'insonnia, di notte fate cose tipo guardare la tivù (con pubblicità 
annessa), navigare in rete (idem), scaricare app; oppure mangiate qualcosa che sta in frigo; se siete 
tabagisti probabilmente fumate un paio di sigarette in più; se siete free agent a partita Iva o simili 
capita perfino che smaltiate un po' di lavoro. In alcuni casi, nelle città, non è strano andare a farsi un 
giro in macchina e qualche acquisto al super aperto anche di notte.
Se non dormiamo, insomma, consumiamo o produciamo: quindi facciamo cose utili a far girare 
l'economia. Mentre se dormiamo, siamo del tutto inservibili.
Ecco perché «nella nostra epoca in ogni parte del mondo, a causa dei livelli assai elevati di 
competizione economica, è in atto una vera e propria erosione del tempo dedicato al sonno», come 
scrive Johnatan Crary, docente alla Columbia University, nel saggio "24/7", appena uscito in Italia 
per Einaudi: un libro che si inserisce perfettamente nel   dibattito nostrano sui negozi eternamente 
aperti così come in   quello francese sull'invadenza dei messaggi di lavoro fuori orario.
Crary parte da alcuni simpatici dati di realtà. Ad esempio, la riduzione del sonno per notte di un 
americano adulto dalle dieci ore del primo Novecento alle sei e mezzo di adesso, in media. Ma 
anche le ricerche scientifiche sempre più avanzate (specie al Darpa) non solo per farmaci che 
eliminano il bisogno di sonno, ma anche di terapie geniche basate sullo studio di un uccello 
migratore, il passero dalla corona bianca, che è in grado di stare sveglio in volo per un'intera 
settimana senza riposarsi: un modello biologico, per andare verso l'uomo capace di produrre e di 
consumare ininterrottamente. Ma ci sono pure i tentativi di alcune istituzioni locali, in accordo con 
corporation private, di illuminare a giorno le città quando non c'è il sole, con un sistema di specchi 
in orbita, in modo da eliminare quanto più possibile la notte.
Il fatto è che, proprio come le festività, anche il sonno riduce le capacità di crescita di un'economia. 
E lo fa in modo molto più robusto, dato che nonostante i passi "in avanti" in questo senso, il 
dormire ci impedisce ancora di consumare e produrre per ben un quarto del nostro tempo.
Ecco perché «il nuovo capitalismo va all'assalto del sonno», come scrive Crary.
Un assalto che avviene, prima ancora che con la ricerca tecnoscientifica per ridurlo o eliminarlo, 
con l'egemonia culturale del 7/24, con il mito del always open, con la colpevolizzazione di chi non 
si adegua ai nuovi ritmi (anzi, con l'eliminazione del concetto stesso di ritmo, di alternanza) e con 
l'invenzione di un presunto diritto del cittadino a consumare in ogni momento.
Il tempo del riposo umano - diventato troppo costoso per poter essere contemplato nella struttura 
del capitalismo contemporaneo - viene gabellato quindi come caratteristica dei deboli, dei perdenti, 
dei "drop out" sociali.
L'obiettivo finale è la bioderegulation, applicazione alla biologia del dogma liberista dell'assenza di 
regole, tempi, bilanciamenti. E questo mito del 24/7 si nutre - allo scopo di persuadere tutti - anche 
di un altro mito: quello della modernità, ineluttabilità e inevitabilità di una dinamica always on di 
produzione-consumo. Come se non fosse invece anche quella una scelta, semplicemente una scelta 
di tipo culturale, esistenziale e politico.
Così come una scelta politica - determinata dal conflitto tra lavoratori e datori - è stata l'accettazione 
da parte del primo capitalismo di una riduzione graduale dell'orario di lavoro, dalle 16 ore al giorno 
a cui erano costrette le operaie delle filande fino alle otto conquistate 45 anni fa, prima che i 
rapporti di forza si invertissero di nuovo e il capitalismo riprendesse l'attacco al tempo delle persone 
attraverso la flessibilizzazione e la precarizzazione (ma anche le liberalizzazione estrema degli orari 
dei negozi, che ovviamente producono dumping temporale tra concorrenti, quindi corsa al ribasso in 
termini di tempo dedicato al riposo, una cosa che come abbiamo visto è del tutto inutile 
all'economia).
Sicché oggi, scrive Crary, il sonno è (provvisoriamente) rimasto l'unica barriera all'estensione 
totalizzante del capitalismo globale, che è già ovunque nello spazio territoriale del pianeta e vuole 
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essere ovunque anche nel tempo delle persone. Il sonno ancora «rappresenta l'affermazione 
irrazionale e scandalosa» che possono esserci dei limiti alla compatibilità degli esseri umani con le 
forze apparentemente irresistibili del neocapitalismo. Non solo il sonno è dannoso in termini 
economici, ma anche è anche un tentativo di sottrazione al panopticon, al controllo-torsione 
dell'individuo e delle sue abitudini, che dev'essere appunto 24/7.
Di qui la necessità (anche "bullistica", simbolica e culturale) di abbatterlo, questo sonno. Il 
neocapitalismo, si sa, considera un intollerabile "lacciolo" qualsiasi limite, compresi quelli della 
biologia.
Non l'avremmo mai detto: ma alla sinistra di domani - o a ciò che ne prenderà il posto nella difesa 
delle persone dai dogmi al potere - toccherà occuparsi anche del sonno.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/23/basta-sonno-e-un-ostacolo-alla-
crescita/

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

Happy Birthday è di tutti. Il copyright della canzone non è valido 

Composta da due sorelle maestre d'asilo del Kentucky nel 1893, ora è di proprietà del gruppo 
Warner Chappell Music che ogni anno ci guadagnava in royalties 2 milioni di dollari 

23 settembre 2015 
La versione più famosa è forse quella cantata da Marylin Monroe al presidente degli Stati Uniti 
John F. Kennedy. Senza dubbio "Happy Birthday to you", in italiano "Tanti auguri a te" è la canzone 
più cantata al mondo. Ora la melodia, composta da due sorelle e maestre d'asilo del Kentucky nel 
1893, è al centro di un vero e proprio colpo di scena: un giudice federale ha sentenziato che il 
copyright, oggi in mano al gruppo editoriale Warner Chappell Music, non è valido. Scoppia il caso 
dei diritti I diritti erano stati attribuiti alla Warner dopo il pagamento di 15 milioni di dollari al Birch 
Tree Group, che era succeduta alla Clayton F.Summy Co., originaria proprietaria di Happy 
Birthday. "Solo per alcuni arrangiamenti" Il giudice ha in pratica stabilito che il copyright registrato 
dalla Clayton nel 1935 garantisce i diritti solo per alcuni tipi di arrangiamento della canzone, ma 
non della canzone in sé stessa. In pratica, la Clayton non ha mai acquistato i diritti di "Happy 
Birthday", e quindi non li possono aver acquistati nemmeno i suoi successori. La posta in palio è 
molto alta, visto che ogni anno le royalties su "Happy Birthday" fruttano alla Warner circa 2 milioni 
di dollari. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Happy-Birthday-di-tutti-Il-
copyright-della-canzone-non-valido-c319f0db-e977-4545-a474-893532d17935.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Happy-Birthday-di-tutti-Il-copyright-della-canzone-
non-valido-c319f0db-e977-4545-a474-893532d17935.html?refresh_ce

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

Abruzzaggini
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spettriedemoni

Traduzione: «Volevo nascere in Abruzzo, almeno imparavo ad impastare le sagne»
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Le sagne (o sagnette) sono tipica pasta con farina di grano duro di solito accompagnata ai fagioli cotti con cotiche.

E niente. Avrebbe perfino senso.

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

limaotto

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

Droidi carini
lantigiornalista

«Se siete arrabbiati perché ho messo dei personaggi gay e un protagonista gay nel 

romanzo, non posso farci niente. Mi dispiace, dinosauri lagnosi, il meteorite sta 

arrivando. Ed è un meteorite Nyan Cat favolosamente gay con una scia arcobaleno dietro 

di lui e il vostro modo di ragionare si estinguerà. Voi non siete l’Alleanza Ribelle. Non 
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siete i buoni. Siete il fottuto Impero. Siete un Impero di merda, totalitario ed oppressivo. 

Se riuscite ad immaginare un mondo in cui Luke Skywalker possa essere infastidito dalla 

gente gay, non avete capito nulla di Star Wars. Sarebbe come cercare di rappresentare 

Gesù mentre picchia un lebbroso invece di guarirlo. Smettetela di essere l’Impero. Unitevi 

all’Alleanza Ribelle. Abbiamo amore, integrazione, musica grandiosa e droidi carini»

—

 

Chuck Wendig, autore del nuovo romanzo di Star Wars in risposta ai fan 

che lo hanno accusato di aver introdotto un personaggio gay

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

ze-violet

Pausa libri

Probabilmente esisterà in Svezia o in qualunque altro paese virtuoso e civile, laddove insomma esiste 

un’educazione alla civiltà e all’essere civili, un’iniziativa del genere. Esiste o è esistita. Fatto sta che questo 

campione di educazione civile stavolta viene dalla “barbarica” Romania, da un paese di nome Cluj-Napoca. L’atto 

così nobile e necessario ha come regista un certo Victor Miron, che ha lanciato su Facebook una campagna, 

sostenuta da adesioni di “Mi piace”, da una richiesta al sindaco e dall’approvazione nel bilancio comunale, 

dunque la proposta di lasciare che fosse gratuita la corsa in autobus per chi, seduto nel tragitto da pendolare, 

leggesse. E così è stato, per un mese intero.

Filippo Polenchi, continua a leggere su   Coselli   di Barta

Fonte:barta.it

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

3ndingha rebloggatoscienceisbeauty

SEGUI
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scienceisbeauty
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Posters of the golden age of Soviet cosmonauts

Via BBC

Five decades ago the Space Race was being vigorously fought between the Soviet Union and the US. For a time 

the USSR seemed to be winning and it tried to make the most of the propaganda potential. Here we take a close-

up look at seven posters from a new exhibition - Cosmonauts: Birth of the Space Age - at the Science Museum in 

London…

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

Calzini
marsigattoha rebloggatowholels

SEGUI

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

Gender 2

gazzellaneraha rebloggatopaoloxl

pane-rose.it
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Verona, Elena Donazzan scende ufficialmente in campo contro il 
"gender" :: Il pane e le rose - classe capitale e partito

paoloxl

Elena Donazzan, Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità, scrive con una circolare ai 

dirigenti scolastici, docenti, personale degli istituti scolastici, studenti e loro famiglie sulla pericolosità della 

“teoria del Gender”. Ma non ha letto la recente presa di posizione della Ministra Stefania Giannini sulla non 

esistenza della teoria? 

Segnaleremo alla Ministra la Circolare spedita da Elena Donazzan. 

Gli insegnanti della regione Veneto, nei giorni scorsi, si sono trovati questa bella circolare, protocollo 368746, 

inviata dall’Assessore (il titolo della sig.ra Donazzan è stato intenzionalmente declinato al maschile perché, a 

quanto pare, il genere è un’invenzione!) all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della Regione 

Veneto Elena Donazzan nella loro posta privata. 

Oltre ai soliti saluti di circostanza e auguri di buon lavoro, il primo argomento toccato dall’Assessore è, 

ovviamente, la teoria “Gender”. Più importante, addirittura, della vicinanza alla famiglie del Brenta, recentemente 

colpite dal tornado, a cui dedica qualche riga prima della chiusura della circolare. Il Gender è peggio dei disastri 

naturali e più pericoloso delle catastrofi. 

Interessante quanto si legge nella missiva dell’Assessore: “Ritengo che l’istituzione scolastica abbia il compito 

d’impartire un’educazione che non crei alcun genere di confusione o fraintendimento, e non debba sostituirsi 

all’altrettanto difficile compito dei genitori, facendo della propaganda ideologica. Faccio riferimento alla teoria 

“Gender” che potrebbe ingenerare in allievi non ancora maturi alla ricerca di una propria identità, ulteriori ed 

inutili problematiche. Il nostro difficile ruolo e la nostra precipua responsabilità è quella di supportarli in un 

percorso di crescita, che non solo rispetti le loro naturali inclinazioni, ma che sia anche privo di qualsiasi tipo di 

condizionamento”. 

Allora, Assessore, ci spieghi lei: se la naturale inclinazione di un bambino/a fosse quella di essere attratto da 

persone del suo stesso sesso, che supporto potrà trovare in una scuola in cui voi non volete si parli assolutamente 

di certi argomenti? Che aiuto e accoglienza potrà trovare presso insegnanti che avete spaventato a morte, quasi 

minacciato, se solo si azzardano a spiegare ai propri alunni che al mondo è assolutamente normale e non c’è nulla 

di male a essere diversi? E se un bambino o una bambina non si sentono a proprio agio con il genere imposto alla 
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nascita che devono fare? Forse negare la propria identità e fingere che tutto vada secondo i canoni prestabiliti 

dalla chiesa, dallo stato, dalla scuola? Se la loro “naturale inclinazione” è quella omosessuale o sentono di avere 

un’identità di genere diversa, siamo certi che, dopo le centinaia di conferenze fatte sul territorio dai soliti 4 

dell’Apocalisse Gender (Amato, Gandolfini, Gobbi, Adinolfi), la mozione da voi recentemente approvata, il 

terrorismo psicologico che ha anche Lei contribuito a creare, quei bambini saranno rispettati nella loro “naturale 

inclinazione” e non mandati, da genitori preoccupati, da psicologi che magari si affidano alle teorie riparative 

(peraltro sconfermate e screditate da vari ordini regionali degli psicologi)? 

Inoltre, un particolare curioso. Sul suo sito, Donazzan (www.donazzan.it), Lei così si presenta: “Ricordo il giorno 

in cui decisi di iscrivermi ad un partito politico: era il Movimento Sociale Italiano, un partito “scomodo” ed ero in 

piazza ad un banchetto contro la legalizzazione delle droghe. Arrivarono dei manifestanti urlando e lanciando 

sassi e uova: per la prima volta mi trovavo di fronte alla violenza e all’odio, senza capirne la ragione. In quel 

momento, istintivamente, decisi da che parte stare: quella di chi coraggiosamente voleva affermare le proprie idee, 

voleva farlo in mezzo alla gente sfidando l’indifferenza di qualcuno e addirittura l’odio di qualcun altro, aveva la 

dignità di non arretrare”. 

Ebbene, visto che, a quanto pare, dice di aver subìto la violenza e provato sulla propria pelle l’odio, perché non 

prova a empatizzare con tutte quelle persone che, anche per colpa delle sue politiche e dichiarazioni, vengono 

quotidianamente insultate, derise, umiliate e, spesso, anche picchiate solo perché non rientranti in quella scatola 

strettissima di “normalità” che voi avete costruito loro attorno? E non le pare che “quel partito scomodo” fosse un 

partito che seminava odio e violenza con atteggiamenti omotransfobici e sessisti? 

Ci rivolgiamo, quindi, alla Ministra Stefania Giannini, la quale ha dichiarato avrebbe denunciato chi diffondeva 

inutili allarmismi su qualcosa che non esiste, come la teoria “Gender” Ecco, ministra, noi le suggeriamo di iniziare 

con Donazzan. 

Segnaleremo alla Ministra e al MIUR la circolare spedita da Elena Donazzan chiedendole di intervenire. 

Alleghiamo la circolare.

Circolo Pink GLBTE Verona - Comitata Giordana Bruna - Collettivo Anguane

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

Risposte

dania72
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Quando una persona non c’è mai nei momenti che contano, non è arrivato il momento di farsi delle domande, ma 

di considerarla una risposta. @Egyzia 

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

Cobra (anime)
0sanime

1979-1990 Anime Primer

Space Adventure Cobra: The Movie (1982)

In the distant future, galactic bounty hunting and organized space crime abounds. One man is revered among the 

mercenaries and outlaws above all others: Cobra, a legendary adventurer known for the awesome power of his 

Psycho Gun. He’s also famous for having the highest bounty of all time on his head, courtesy of the villainous 

Pirate’s Guild. The beautiful huntress Jane is in search of Cobra, believing him to be the only one capable of 

saving her sisters and her planet. And while the cigar-smoking, wise-cracking real deal is not what she expected, 

together they become embroiled in a plot that brings Cobra face-to-face with his greatest nemesis, Crystal Boy.

Space Adventure Cobra: The Movie is directed by Osamu Dezaki (Aim for the Ace!, One Pound Gospel) and 

features many of his trademark flourishes. The film is a science fiction spectacle, and its visual splendor more 

than makes up for its sometimes patchy writing. Made in 1982 but based on the 1978 manga by Buichi Terasawa, 

Cobra is practically swimming in psychedelic 70s aesthetic, which is just another of its charms. If you’re up for 

thrilling and stylish action, Cobra should not disappoint.

Fonte:80sanime

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

1945 – welthistorische Zäsur und „Stunde Null“

von Christoph Kleßmann

Das Schlüsseljahr 1945 ist sicherlich primär eine europäische Größe, weil 

hier die Folgen besonders einschneidend waren. Ohne Frage reichte jedoch 

die Wirkung der mit diesem Jahr verknüpften Entwicklungen weit über 
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Europa hinaus, wie nicht nur die welthistorische Zäsur des 

Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 

verdeutlicht. Der Weltkrieg und seine Konsequenzen waren ein globales 

historisches Ereignis wie bislang wohl kein anderes. Zwei Drittel aller 

Staaten und drei Viertel der Weltbevölkerung waren davon betroffen. Für 

Deutschland stellte 1945 als Befreiung von der NS-Herrschaft auch „einen 

Tiefpunkt der neueren deutschen Geschichte” dar. Neben enormen 

Gebietsverlusten legte eine nie erlebte Zahl von Toten, Flüchtlingen und 

Vertriebenen, Vergewaltigten, Evakuierten und Gefangenen den Eindruck 

von Finis Germaniae nahe.[1]

Aus einer internationalen Perspektive lässt sich zugleich die oft verengte 

deutsche Sicht auf 1945 aufbrechen und in eine breitere Übergangsphase 

vom Beginn des deutschen Machtzerfalls 1943 bis zur Erstarrung der 

politischen Strukturen durch den Kalten Krieg erweitern. Das entspricht 

sowohl einem sozialgeschichtlichen wie einem erfahrungsgeschichtlichen 

Horizont.[2] Dass mit dem Ende der NS-Diktatur und des von ihr 

angezettelten Weltkrieges eine Befreiung verbunden war, die in 

Ostmitteleuropa sehr schnell wieder in ein neues Diktatursystem mündete, 

gehört zu den nicht auflösbaren Paradoxien des Jahres 1945. Für die 

osteuropäischen Völker ist dieser Zusammenhang sicherlich das wichtigste 

und schmerzlichste Element in der Erinnerung. Insofern wird sich das Jahr 

1945, zu dessen symbolischen Chiffren auch Jalta gehört, kaum als 

gemeinsamer europäischer Erinnerungsort nutzen lassen.[3]„Die Erinnerung 

an das Kriegsende und an die Errichtung der Nachkriegsordnung ist derzeit 

bei weitem zu gegensätzlich – und auch partiell zu traumatisch –, um als 

Fundament einer europäischen Erinnerungskultur dienen zu können.”[4]

Mit dem Ende des Deutschen Reiches und des Zweiten Weltkrieges 

verbanden sich außer der Niederlage der rasseideologischen NS-Diktatur 

tiefgreifende Veränderungen weltweit, die freilich erst im Nachhinein 

offensichtlich wurden und den Zeitgenossen 1945 keineswegs klar vor 
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Augen standen. Die neue Weltordnung, die Hitler in hypertrophen 

Machtphantasien entworfen hatte, wurde nun nicht zuletzt als Folge seines 

Scheiterns in ganz anderen Formen realisiert. 1945 endete auch die zwei 

Jahrhunderte andauernde Epoche, in der Europa die Welt beherrscht hatte. 

Es war zwar nicht das Ende Europas, wie manche befürchteten, aber „das 

Ende Europas als Gesetzgeber und Weltpolizist”. Insofern bedeutete dieses 

Jahr auch, wie der Soziologe Alfred Weber 1946 konstatierte, einen 

„Abschied von der bisherigen Geschichte”.[5] Karl Dietrich Bracher hat den 

historischen Ort des Zweiten Weltkrieges als „Ende des europäischen 

Zeitalters” charakterisiert.[6] Die Auflösung des europäischen Imperialismus 

und der europäischen Kolonien gehörte essenziell dazu. Die 

nationalistischen Kräfte von Algerien bis Indochina begrüßten das Ende des 

Nationalsozialismus als Beginn ihrer eigenen Befreiung. Aber die führenden 

europäischen Mächte hatten zunächst das Gegenteil im Sinn. Churchill 

wollte die Auflösung des Empire unbedingt verhindern, und die Franzosen 

dachten nach der Niederlage Deutschlands ebenfalls nicht daran, ihr 

Kolonialreich in Afrika und Asien abzuschreiben.[7] Dass der europäische Tag 

der Befreiung am 8. Mai 1945 sich auch mit dem fürchterlichen Massaker 

französischer Sicherheitskräfte im nordalgerischen Sétif verbindet, bei dem 

zwischen 15 000 und 45 000 Opfer zu beklagen waren, kommt in der 

europäischen Gedenkkultur kaum vor.[8] Erst der Druck der neuen 

Weltmacht USA, in anderer Weise auch der neuen Weltmacht Sowjetunion, 

die sich zum Fürsprecher der antiimperialistischen Befreiungsbewegungen 

machte, sorgte dafür, dass es keine wirkliche Chance gab, „das bröckelnde 

Gebäude des europäischen Imperialismus zu retten”.[9]

Ein anderes Element von enormer Wirkung und Sprengkraft ist im weiteren 

Zusammenhang von 1945 ebenfalls zu nennen: die Gründung Israels. Die 

Nationalsozialisten wollten die „Endlösung der Judenfrage” und realisierten 

sie in Europa in grauenhafter Konsequenz. Aber die Folge des Holocaust 

war mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung die Gründung eines 
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jüdischen Staates. Damit aber wurde „das Ende der ‚jüdischen Frage' in 

Europa zu ihrem Beginn im Nahen Osten”.[10]

1945 als „Niederlage” und „Befreiung”

Eng verknüpft mit dem Kriegsende in Deutschland war die lange und in 

komplizierten Fronten verlaufende Debatte um das Jahr 1945 als 

„Niederlage” und „Katastrophe” oder als „Befreiung”. Diese Diskussion 

bekam ihre spezifisch politische Konnotation durch ihre Verbindung mit der 

Teilung Deutschlands. Während in der SBZ/DDR die Formel der „Befreiung 

vom Faschismus” kanonisiert wurde und bis zum Ende des ersten „Arbeiter-

und-Bauern-Staates auf deutschem Boden” erhalten blieb, dominierten in 

Westdeutschland zunächst die düsteren Farben in der Kennzeichnung des 

Kriegsendes als „Niederlage”, „Kapitulation”, „Untergang” oder 

„Katastrophe”. Das bedeutete einerseits eine demonstrative Abgrenzung 

von der DDR. Es entsprach andererseits durchaus der Erfahrung und der 

Gefühlslage einer großen Mehrheit der Deutschen, die sich eben 1945 

keineswegs befreit fühlte, auch wenn sie erleichtert war, dass der längst 

verlorene Krieg endlich vorbei war.

In keinem anderen Zusammenhang war der Begriff der Befreiung so 

unstrittig wie für das Ende der Konzentrationslager. Obwohl auch deren 

Geschichte in der Bundesrepublik keineswegs sofort im Zentrum der 

Zeitgeschichte und der politischen Aufarbeitung stand, ist diese Position 

einer besonders relevanten Minderheit im Gegensatz zur 

Bevölkerungsmehrheit stets zumindest stillschweigend anerkannt worden.

[11] Eugen Kogons seit 1946 in vielen Auflagen erschienener Bericht über 

das System der deutschen Konzentrationslager „Der SS-Staat” machte 

diese Dimension der Befreiung auf besonders eindrucksvolle Weise deutlich, 

konnte damit aber beim Gros der Bevölkerung zunächst keineswegs den 

dominierenden Eindruck der katastrophalen Niederlage überdecken.
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1945 wird aus deutscher und europäischer Sicht zumeist auf das Datum 

der Kapitulation am 8. Mai fokussiert. Damit verbanden sich in Deutschland 

zunächst eher negative Konnotationen, anders als für die von den 

Deutschen unterdrückten Völker. In der politischen Klasse gab es zwar in 

der Bundesrepublik bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren Ansätze zu 

einer differenzierten Sicht, einen Durchbruch zu einem veränderten 

Paradigma „Befreiung” hat in der Öffentlichkeit aber erst 1985 die Rede des 

damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 

gebracht, die ein breites nationales und internationales Echo auslöste.[12] 

Die lange und vielfältige Diskursgeschichte der Gedenkfeiern zum 8. Mai 

bietet wichtige Einblicke in die innere Verfasstheit der beiden Staaten, ihren 

Umgang mit der gemeinsamen Vergangenheit, in geschichtspolitische 

Debatten, Rückwirkungen des deutsch-deutschen Systemkonflikts und 

allgemein in die Entwicklung der politischen Kultur in Deutschland.[13]

Die Entwicklung der Diskussion lässt sich in verschiedene Phasen 

aufgliedern. Während der Zeit der Besatzungszonen dominierten noch in 

West und Ost die Vorstellungen von Katastrophe und Zerstörung. In der 

Historiografie gab es Entsprechungen: Friedrich Meineckes Reflexionen über 

die „deutsche Katastrophe” entsprach im Osten die sogenannte Misere-

Konzeption des KPD/SED-Funktionärs Alexander Abusch,[14] die erst Anfang 

der 1950er-Jahre ersetzt wurde. In der bis zur Währungsreform üppig sich 

entfaltenden westdeutschen Zeitschriftenlandschaft fanden sich vielfältige 

Erörterungen über Kriegsende, Katastrophe, Erneuerung und Restauration.

[15] Einen fast programmatischen Fanfarenstoß bildete vor allem der Artikel 

von Walter Dirks in den damals auflagenstarken „Frankfurter Heften” von 

1950 mit dem Titel „Der restaurative Charakter der Epoche”.[16]

In der nächsten Phase kennzeichnete vor allem eine deutliche Polarisierung 

zwischen Ost und West, aber auch innerhalb der westdeutschen Linken die 

Debatte. Je schärfer aus der DDR die Polemik gegen die „restaurative BRD” 

wurde, desto leiser wurden jedoch alle Töne von Restaurationskritik im 
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Westen. Eine dritte Phase lässt sich mit den liberalen und linken 

Aufbrüchen in den späten 1960er-Jahren identifizieren. Das 

Restaurationsparadigma, dessen Bezugspunkt 1945 darstellte, wurde 

wieder massiv aufgewertet, und die Kritik an vermeintlichen frühen 

Fehlentwicklungen Westdeutschlands mündete in Forderungen nach 

strukturellen Reformen, als deren Reflex sich auch Willy Brandts 

programmatischer Satz in seiner ersten Regierungserklärung von 1969 

„Mehr Demokratie wagen” verstehen lässt.[17]Aber erst mit der Rede von 

Weizsäcker und der um sie gruppierten breiten öffentlichen Debatte über 

den Charakter der Zäsur von 1945 lässt sich von einem wirklichen 

Paradigmenwechsel sprechen, der auch in Schulbüchern und 

Unterrichtsmaterialien zu verfolgen ist.[18]

Ob diese Phase seit Mitte der 1980er-Jahre mit dem Ende des 

kommunistischen Systems in Europa und dem Untergang der DDR endete, 

kann offen bleiben. Unübersehbar ist jedoch die Verschiebung, die von der 

Revolution 1989/90 im Hinblick auf die Beurteilung von 1945 in Gang 

gesetzt wurde. Dazu kam ein deutlicher Schub in der Kommunismuskritik 

und an Trends der Renationalisierung in den ehemaligen Volksdemokratien.

[19] Auch in Deutschland ist die Umwertung vieler historischer Urteile im 

Einzelnen evident. Ein keineswegs neuer, aber anders akzentuierter 

Opferdiskurs in Deutschland gehört zu den hervorstechenden Phänomenen.

1945 als „Stunde Null”

Mit der Zäsur von 1945 verbinden sich – wie mit vielen tiefen historischen 

Zäsuren – verschiedenste zeitgenössische und historiografische 

Charakterisierungen. Als „Stunde Null” wurde das Ende des blutigsten 

Krieges der bisherigen Geschichte wohl zuerst von Literaten bezeichnet, 

aber genau ist die Herkunft nicht zu eruieren.[20] Die Metapher ging als 

populäres Schlagwort in die Umgangssprache und in die Berichterstattung 

über Kriegsende und Neuanfang ein und hat sich dauerhaft gehalten. 

777

http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-20
http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-19
http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-18
http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-17


Post/teca

Dahinter stand die Vorstellung von der totalen Niederlage als Endpunkt und 

Ausdruck von Hoffnungslosigkeit, aber auch von Chancen für einen 

vollständigen politischen und gesellschaftlichen Neuanfang. Die intensive 

zeitgenössische Debatte um Neuordnung und Restauration, die sowohl in 

den politischen Parteien wie in den politisch-literarischen Zeitschriften 

stattfand, hat hier ihren Ursprung. Eines der prominentesten Blätter der 

frühen Nachkriegszeit, der aus einer Zeitschrift deutscher Kriegsgefangener 

in den USA hervorgegangene und von Alfred Andersch und Hans Werner 

Richter herausgegebene „Ruf”, schrieb 1946, in Deutschland sei alles 

zerschlagen. Die junge Generation könne daher ganz von vorne beginnen. 

„Sie braucht nicht umzubauen … Sie kann neu bauen.”[21] Diese Hoffnung 

auf neue gesellschaftliche Gestaltungsspielräume angesichts des 

(scheinbar) völligen Zusammenbruchs tradierter Strukturen und das 

ausgeprägte moralische Pathos aller Beschwörungen des Neubeginns 

gehörten zu den positiven und für engagierte Literaten attraktiven 

Konnotationen der „Stunde Null”, auch wenn sie sich als große Illusion 

erweisen sollten. Denn selbst nach revolutionären Zäsuren gibt es stets ein 

größeres Maß an Kontinuität, als die Revolutionäre glauben oder fürchten 

mochten.

Die Metapher „Stunde Null” spiegelte aber vor allem eine in dieser Form 

neue Erfahrung des kollektiven und individuellen sozialen Niedergangs 

wider. Angesichts der Zahl der Kriegsopfer, des Ausmaßes an materieller 

Zerstörung und der Dimensionen sozialer Verelendung war das Gefühl 

verbreitet, Deutschland sei an einem historischen Tiefpunkt angekommen, 

ohne Chance auf einen Wiederaufstieg. Vor diesem düsteren Hintergrund 

konnten dann die späteren Jahre einer vergleichsweise schnellen 

wirtschaftlichen Erholung in Westdeutschland als „Aufstieg aus dem Nichts” 

erscheinen.[22] Obwohl osteuropäische Länder wie Polen oder die 

Sowjetunion, aber auch das vom Bürgerkrieg zerrissene Griechenland 

kaum weniger Anlass gehabt hätten, von einer „Stunde Null” zu sprechen, 
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scheint dieses Label doch eine spezifisch deutsche Sache geblieben zu sein. 

Die Fallhöhe vom Taumel des Sieges über Europa zum in Besatzungszonen 

aufgeteilten Klein- und Rumpfdeutschland war in der Tat ungeheuer groß.

Beide Interpretationen der „Stunde Null” sind bei genauerem Hinsehen 

eigentlich gegenstandslos. Denn seit die Waffen schwiegen und sich das 

unglaubliche soziale Chaos als Folge des Krieges notdürftig gelichtet hatte, 

wurden die Brücken erkennbar, die aus der Kriegs- in die Nachkriegszeit 

führten. Weder war die Niederlage so total und die Zerstörung so 

umfassend, dass die Deutschen als Volk um ihr physisches Überleben 

fürchten mussten, noch gab es eine gesellschaftliche Tabula rasa, die einen 

völligen Neuanfang ohne Bindungen an tradierte Strukturen ermöglicht 

hätte. Dennoch ist das nicht zuletzt visuell vermittelte Bild vom Kriegsende 

und Ausmaß der Zerstörung, das mit der Metapher von der „Stunde Null” 

erfasst wird, punktuell richtig. Das betrifft vor allem die großen Städte. 

Berlin glich nach der Kapitulation einer Ruinenlandschaft. „Mondlandschaft” 

war ebenfalls eine beliebte Umschreibung zeitgenössischer Beobachter. 

Unter den ersten Eindrücken vom völlig zerstörten Berlin glaubten viele gar 

nicht mehr daran, dass man die Stadt überhaupt wiederaufbauen könne 

und meinten – ähnlich wie für Warschau –, man solle einen anderen Platz 

suchen.[23] Diese zeitgenössisch verbreitete Perspektive, so selektiv sie 

auch ist, bleibt wichtig zur Erfassung der damals vielfach dominierenden 

Vorstellungen. Bilder sind in diesem Zusammenhang als historische Quelle 

besonders wichtig geworden. Fotografien alliierter Soldaten, aber auch aus 

deutschen offiziösen und privaten Beständen, dokumentierten die 

unvorstellbaren Gräueltaten und sollten das deutsche Volk davon 

überzeugen, welche Verbrechen nicht nur von einer kleinen Nazi-Clique in 

deutschem Namen verübt worden waren. Die Fotodokumentationen und 

Filme zeigten aber auch auf besonders eindrucksvolle Weise den Verlust 

vertrauter Ordnungen und das ausgeprägte Chaos, das der verbrecherische 

Krieg hinterlassen hatte und mit dem man sich auseinandersetzen musste.

779

http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-23


Post/teca

[24] Insofern visualisierten sie auch den moralischen und materiellen 

Zusammenbruch, der in der Perspektive der Zeitgenossen als „Stunde Null” 

zugleich die Hoffnung auf einen Neuanfang enthielt.

Vor diesem Hintergrund lassen sich die zunehmend intensivierten 

geschichtswissenschaftlichen und soziologischen Forschungsfelder 

beleuchten, die Kontinuitäten und Brüche nach 1945 thematisieren. Sie 

betreffen vor allem Elitenuntersuchungen, Verfassungsfragen, außen- und 

gesellschaftspolitisch den Abschied vom ominösen deutschen „Sonderweg”, 

der im Nationalsozialismus seinen Gipfelpunkt erreicht habe, aber auch den 

vorschnell behaupteten Abschied von der Klassengesellschaft und die 

Verkündung einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft”, die es in der 

Bundesrepublik als Wille und Vorstellung gab, aber nie als soziale Realität. 

Die „großen Themen” waren auch vor 1989 im Westen behandelt worden. 

Nach dem Ende der DDR konnte jedoch einiges gelassener, differenzierter 

und ohne die früher unvermeidlichen, aus dem Kalten Krieg resultierenden 

politischen Konnotationen behandelt werden. Das trifft zum Beispiel für die 

Kritik an der westdeutschen Ostforschung und ihren führenden 

Repräsentanten zu. Noch mehr gilt das möglicherweise für die 

sozialgeschichtlich zentrale und moralisch quälende Frage nach der 

Kontinuität der Eliten in der Bundesrepublik.[25]

Der Bruch von 1945 wurde stets im Westen ebenso emphatisch behauptet 

wie im Osten polemisch verneint. Anders als nach 1918 waren die 

Kontinuitäten nicht so offen sichtbar, weil die belasteten Eliten sich sehr 

erfolgreich anzupassen verstanden und großdeutschen und 

nationalistischen Ideen abschworen. Autoritäre Traditionen setzten sich 

jedoch nach 1945 bzw. 1949 noch lange fort und wurden erst in dem 

„dynamischen Jahrzehnt” der 1960er-Jahre wirklich aufgebrochen. Auf 

andere Weise galt das auch für die DDR, die einen vollständigen Bruch mit 

verhängnisvollen Traditionen behauptete, diese aber teilweise unter 

anderem Vorzeichen fortsetzte und damit zugleich eine westdeutsche 

780

http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-25
http://docupedia.de/zg/1945#cite_note-24


Post/teca

Totalitarismusdiskussion stimulierte, die sich ihrerseits mit der verschämten 

Gleichung „rot gleich braun” um die Erforschung problematischer 

Kontinuitäten drückte. Die Debatten um die Aufarbeitung der nun 

doppelten diktatorischen Vergangenheit haben nach 1989 an Intensität und 

Brisanz gewonnen. Dennoch ist das Interesse am Nationalsozialismus und 

an der Geschichte faschistischer Diktaturen keineswegs durch die 

Konjunktur des Kommunismusforschung marginalisiert worden. „Stasi 

kommt, Nazi geht?” lautete die griffige Schlagzeile eines Artikels in der 

„Zeit” von 1992 – ein damals vielleicht berechtigter, aber glücklicherweise 

falscher Alarm.

Neuerdings gibt es neben den zahlreichen narrativ angelegten 

biografischen, lokal- und regionalgeschichtlichen Studien[26] zum Umbruch 

von 1945 den Versuch von Soziologen/innen, die „Stunde Null” als stärker 

generalisierende analytische Formel für verschiedene Ebenen des 

Übergangs von der Diktatur zur Demokratie zu verstehen.[27] Die 

Programmperspektiven der amerikanischen Besatzungsmacht bilden dabei 

den Kern der Argumentation. Die Besatzungskonzepte auf 

unterschiedlichen Ebenen und die jeweilige „Handlungslogik der Nullphase” 

sollen einen neuen Zugang zur Erklärung des „Wechsels vom Führerstaat 

zur parlamentarischen Demokratie, von der staatlich dominierten 

Wehrwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft und von der 

Weltanschauungsdiktatur zur Meinungsfreiheit” bieten.[28] Ob dieser 

theoretisch aufwendige und nahezu ausschließlich die amerikanische 

Besatzungsperspektive betonende Ansatz grundsätzlich Neues bietet, lässt 

sich bezweifeln. Vor allem vernachlässigt er die Interaktion als besonders 

wichtige Dimension der frühen Nachkriegsjahre. Die zeitliche Überdehnung 

der semantisch eben doch eher punktuell festgelegten Formel von der 

Stunde Null auf eine lange Phase erscheint mir nicht sonderlich ergiebig. 

Zumindest verliert sie dadurch ihr Profil zur Kennzeichnung einer als 

einmalig und außerordentlich empfundenen Situation und wird zur 
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komprimierten Formel für eine längere Transformationsphase. Auch die 

nachdrückliche Entgegensetzung einer historischen und soziologischen 

Perspektive wird dem Forschungsstand kaum gerecht.

In anderer Weise lässt sich fragen, wie sinnvoll der stark von biografischen 

Erfahrungen geprägte Vorschlag Richard von Weizsäckers einer dreifachen 

„Stunde Null” ist: nämlich 1949 als sichtbarer Beginn der staatlichen 

Teilung Deutschlands, 1969 als Wandel der innenpolitischen Konstellation 

und Beginn einer neuen Ostpolitik und schließlich 1989 als Ende des Kalten 

Krieges.[29] Zumindest sind diese drei Daten auf allzu unterschiedlichen 

Ebenen platziert. Ganz anders als die große Rede Weizsäckers von 1985 hat 

dieser Vorschlag kaum ein Echo gefunden.

1945 als Ausgangspunkt für einen erneuerten Opferdiskurs nach 1990

In den 1950er-Jahren wurde die NS-Diktatur zwar keineswegs 

beschwiegen, aber mit ihrem Ende verbanden sich im öffentlichen Diskurs 

in erster Linie die Leiden der Deutschen als Opfer, weniger die Ursachen 

dafür, dass Hitlers Pendel der gewaltsamen Neuordnung bei Kriegsende nun 

massiv gegen die Deutschen zurückgeschlagen war. Eine der ersten großen 

Dokumentensammlungen bezog sich auf die Vertreibung der Deutschen aus 

Ostmitteleuropa, nicht auf die nationalsozialistische Außenpolitik und den 

Krieg.[30] Dieser Sachverhalt ist oftmals aus dem Blickfeld geraten, als in 

der deutschen Öffentlichkeit nach der Wiedervereinigung und dem Ende 

des Ost-West-Konflikts eine scheinbar neue Debatte um die Deutschen als 

Opfer begann. Sie bezog sich vor allem auf die alliierten 

Flächenbombardements, die Exzesse der Roten Armee und die 

Vertreibungen 1945.[31] Dieser scheinbar neue Opferdiskurs reagierte auf 

die neue politische Konstellation und wohl auch auf eine seit den 1980er-

Jahren schon fast allzu selbstverständlich gewordene Befreiungsrhetorik. Es 

hatte lange gedauert, bis sich die Sicht auf 1945 als „Befreiung” in der 

Bundesrepublik durchsetzte. Weizsäcker hatte durchaus Täter- und 
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Opferperspektive parallel erörtert, ohne die Verantwortlichkeiten zu 

verwischen. Als neu und provozierend wahrgenommen wurde aber in der 

Öffentlichkeit vor allem die Betonung der Befreiung.

Änderte sich nach 1990 an diesem Konsens etwas Grundlegendes?[32] Das 

Etikett Befreiung ausschließlich und ex cathedra zu verwenden, wäre nicht 

nur politisch naiv, sondern auch unhistorisch. Denn diese Befreiung von der 

blutigen NS-Diktatur war nur mit einem schrecklichen Ausmaß an Gewalt 

möglich, von der nun auch Millionen Deutsche getroffen wurden. Weder die 

Gewaltexzesse der Roten Armee noch die militärisch sinnlosen anglo-

amerikanischen Flächenbombardements wurden durch diesen 

Zusammenhang legitimiert. Der Begriff Befreiung verlor schon im 

Gedenkjahr 1995 seinen provokatorischen Gehalt, den er noch in 

Weizsäckers Rede im Jahrzehnt zuvor besessen hatte. Es gab jetzt auch in 

der internationalen Öffentlichkeit eine wachsende Bereitschaft, „individuelle 

Leiderfahrungen des Jahres 1945 anzuerkennen, ohne darin historische 

Relativierungen zu vermuten”.[33] Bei dieser neuen Akzentuierung einer 

alten Debatte über die Deutschen als Opfer hängt alles davon ab, falsche 

historische Gewichtungen zu vermeiden.

Zum Verhältnis von Bruch und Kontinuität 1945 aus der Perspektive von 1989

Zäsuren sind tiefe Einschnitte in einer mehr oder minder evolutionär und 

geradlinig gedachten historischen oder persönlichen Entwicklung. 

Historische Zäsuren lenken den Blick auf ein bestimmtes Datum im 

Übergang zwischen unterschiedlichen Epochen, Zeitaltern, Systemen und 

Entwicklungsphasen. Solche Zäsuren werden nachträglich von 

Historiker/innen gesetzt, sie sind nicht von der historischen Entwicklung 

selbst unmittelbar vorgegeben. Sie werden aber benötigt als 

Ordnungsfaktoren im Strom der zunächst diffusen und „ungeordneten” 

Geschichte. Alle Zäsursetzungen sind hochgradig subjektiv, weil sie vom 

jeweiligen nationalen, sozialen, altersmäßigen, geografischen oder auch 
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biografischen Standort des Autors oder der Autorin abhängig sind. Dennoch 

sind solche Festlegungen trotz der erheblichen Bandbreite ihrer 

unterschiedlichen Begründungen nicht völlig beliebig. Ihre Plausibilität lässt 

sich aber nur in einem ständigen Prozess der Diskussion ausloten. Deshalb 

sind Urteile über historische Themen und eben auch über Zäsuren nie 

abgeschlossen, sondern flexibel. Sie werden immer wieder neu zur 

Disposition gestellt und sind für neue (oder alte) Deutungen offen.

Die welthistorische Zäsur von 1945 ist durch den tiefen Einschnitt der 

Revolution von 1989/90 in Ostmitteleuropa zumindest zeitweilig in den 

Hintergrund des öffentlichen Interesses und der historiografischen 

Diskussion geraten. Solche Verschiebungen sind „normal”, weil 

insbesondere die Periodisierungen in der Zeitgeschichte stärker flexibel sind 

als in anderen Epochen. Dennoch geht es hier um mehr: Ein ideologisches 

Weltsystem ist 1989 in Europa zerfallen, ein historisches Wertesystem 

damit ebenfalls weitgehend verschwunden. So haben sich zwangsläufig 

auch die Urteile über 1945 verändert, begann damals doch mit der 

Expansion einer diktatorischen Weltmacht die Etablierung eines 

Gesellschaftssystems, dessen historische Perspektivlosigkeit und Auflösung 

erst mit der Zäsur von 1989/91 offenkundig wurde.[34] Wie einschneidend 

diese Verschiebung und damit auch das historische Gewicht von 1989 sind, 

lässt sich noch kaum genauer absehen, weil die Langzeitwirkungen erst in 

vagen Umrissen erkennbar sind.

David Priestland stellt in seiner „Weltgeschichte des Kommunismus” das 

Revolutionsjahr 1989 auf eine Stufe mit den Revolutionsjahren 1848, 

1917/1919 und 1968.[35] Die Zäsur von 1945 kommt jedoch in diesem 

Konzept zu Recht nicht vor, weil sie keine Revolution, zumindest keine im 

konventionellen Sinne, war. Gleichwohl hatten die Konsequenzen von 1945 

als Wendepunkt vom Weltkrieg zu einer neuen Weltordnung und zum 

Kalten Krieg ohne Zweifel revolutionäre Qualität. Horst Möller betont die 

Relativität historischer Epochen und die Veränderung des Blicks auf 1945 
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aus der Perspektive von 1989. Sicherlich zu Recht wird die zeitweilig starke 

oder fast ausschließliche Fixierung auf die „Befreiung” kritisiert, weil dieser 

Blick zu eng war. Erst von 1989 her erschließe sich die Ambivalenz des 

Jahres 1945 in vollem Umfang. Das mag überzeugend sein. Fraglich jedoch 

ist die Feststellung, am Ende des 20. Jahrhundert erscheine „die 

internationale Konstellation unübersichtlicher und weit offener als 1945. 

Dieses Jahr symbolisiert seit 1989 nicht mehr Ende und Anfang allein, 

sondern es ist kaum weniger Zwischenstation für die globale 

Neuordnung.”[36]

Im Umfang und in der Reichweite unterscheiden sich 1945 und 1989 

erheblich. Vergleichbar ist der fließende Charakter: Die Zäsur beginnt vor 

1945 und fächert sich nach 1945 mehrfach auf. Das Gleiche gilt auch für 

das Jahr 1989: Es hat einen unterschiedlich interpretierten Vorlauf. Die 

Entstehung der Solidarność 1980 wird von vielen Interpreten bereits als 

Beginn der Revolution von 1989 gedeutet. Auch wenn man das nicht so 

sieht, beginnt der große Umbruch in Ostmitteleuropa ohne Zweifel mit der 

ersten freien Wahl in Polen im Juni 1989. Zeitlich am Ende des 

Revolutionsprozesses steht Albanien. Das kleine Land mit der schlimmsten 

kommunistischen Diktatur im Nachkriegseuropa erlebte erst mit den 

Demonstrationen Ende 1990 und dem von der Masse erzwungenen Sturz 

des Hoxha-Denkmals im Februar 1991 in Tirana seine „Wende”.

Im Hinblick auf soziale Kontinuitäten ist der Bruch in Ostdeutschland nach 

1990 schärfer ausgefallen als nach 1945 (wenn man die kurze 

Übergangszeit der Entnazifizierung mit Internierungen und Entlassungen 

ausklammert). Ein umgekehrtes Bild ergibt sich dagegen für Osteuropa: 

1945 bedeutete einen viel tiefer einschneidenden und überwiegend von 

außen initiierten politischen und sozialen Elitenwechsel. Dementsprechend 

wird die Zeit zwischen 1945 und 1989 dort von vielen oft als Besatzung und 

fremder Import verstanden, die eigene Rolle dagegen abgeschwächt. Mit 

der Formel der „Rückkehr nach Europa” werden unter Umständen 
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Entwicklungen nach der Zäsur von 1945 relativiert. Dabei besteht durchaus 

die Gefahr einer Marginalisierung der Phase des Kalten Krieges zugunsten 

der Wiederanknüpfung an die „eigentliche” nationale Geschichte, weil der 

große Dualismus zwischen Ost und West, der 1945 in globalem Maßstab 

etabliert wurde, verschwunden ist.

Deutlich revidiert worden sind nach 1989 besonders in Deutschland die 

historisch-politischen Einschätzungen des Nationalstaats. Europäische 

Integration und Globalisierung auf verschiedenen Ebenen haben den 

Nationalstaat keineswegs aufgelöst, wie zeitweilig prognostiziert wurde. Er 

ist das „wichtigste Gehäuse für innere Politik, gerade auch für 

demokratische Politik” geblieben,[37] und 1945 bedeutete hier keinen tiefen 

Einschnitt.

Ein großer Unterschied zeigt sich im Umgang mit der Vergangenheit. Nach 

1945 gab es neben verordneten Bildern ein enormes Ausmaß an 

Mythenkonstruktionen und partiellem Beschweigen unbequemer 

Vergangenheit, und zwar sowohl im Westen wie im Osten. Antifaschistische 

Widerstandsbewegungen in Europa wurden mythisiert, die vielfältigen 

Formen von Kollaboration z.B. beim Holocaust bagatellisiert. Provokante 

Thesen wie die Hermann Lübbes zum Umgang mit dem Nationalsozialismus 

in der (alten) Bundesrepublik finden für andere Länder durchaus Parallelen: 

Ohne Mythisierung und partielles Verdrängen hätten die von den 

Kriegsfolgen geschüttelten Nachkriegsgesellschaften ihre notwendigen 

Integrationsleistungen und somit einen Neubeginn kaum vollbringen 

können.[38]

Auch wenn sich die Langzeitwirkungen des revolutionären Umbruchs von 

1989 noch nicht voll absehen lassen, hat sich der Blick auf 1945 zwar 

verändert, aber keineswegs zu einem nachlassenden Interesse an der 

nationalsozialistischen Diktatur geführt. Im Gegenteil. Quälende Probleme 

wie die Entschädigung von Zwangsarbeitern sind erst nach dem Ende des 
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Kalten Krieges gelöst worden. Der Umgang mit dem Holocaust hat nicht 

nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern eine neue 

Brisanz gewonnen. Die starke nationale Fixierung der Zäsur von 1945 

scheint tendenziell überall aufgebrochen zugunsten ihrer europäischen und 

welthistorischen Dimension.
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dania72ha rebloggatocartofolo

cartofolo

Un piccolo episodio da riflettere
Venti anni fa, lavoravo come tassista per mantenermi. Una notte, dopo una chiamata, alle 2:30 AM, sono arrivato 

davanti ad un edificio buio tranne una piccola luce che s’intravedeva da una finestra al piano terra.

In tali circostanze, molti avrebbero solo suonato il clacson una o due volte, atteso un minuto e poi se ne sarebbero 

andati via. Ma ho visto troppe persone che dipendevano dal taxi come loro unico mezzo di trasporto.

Se non mi sembrava un pericolo, io andavo e citofonavo. Così sono andato a bussare alla porta.

“Un momento!” Rispose una voce fragile che sembrava di una persona anziana. Ho sentito che trascinava 

qualcosa sul pavimento.

Dopo una lunga pausa, la porta si aprì. Una piccola donna, più o meno 80enne si presentò davanti a me. Indossava 

un abito colorato e un grande cappello con il nastro di velluto appuntato su di esso, come una donna in un film 

anni ’40. Vicino aveva una piccola valigetta in plastica.

L’appartamento sembrava come se nessuno ci avesse vissuto per anni. Tutti i mobili erano coperti con delle 

lenzuola. Non c’era nemmeno un orologio, un soprammobile o utensili sugli scaffali. In un angolo c’era un quadro 

di cartone pieno di foto, protetto da un vetro.

– Può portare il mio bagaglio in macchina? disse lei.

Ho messo la valigia in macchina e poi sono tornato per prendere la donna. Mi prese per un braccio e ci 

incamminammo lentamente verso la macchina. Ha continuato a ringraziarmi per la gentilezza.

– Niente di che, ho risposto. Cerco di trattare i miei clienti nel modo in cui vorrei che fosse trattata mia madre.
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– Oh, sei un ragazzo così buono! ha detto.

Quando sono entrato in macchina, mi ha dato un indirizzo e mi ha chiesto:

– Potrebbe guidare attraverso il centro?

– Non è la via più breve, risposi in fretta.

– Oh, non importa, disse lei. Non ho fretta. Sto andando in un centro anziani…

Ho guardato nello specchietto retrovisore. I suoi occhi brillavano…

– Non ho più nessuno della mia famiglia… ha continuato. Il medico dice che non ho molto tempo… In silenzio, 

ho cercato il tassametro e l’ho staccato.

– Quale tragitto vuole fare? ho chiesto.

Per le ore successive ho guidato attraverso la città.

Lei mi ha mostrato l’edificio dove una volta aveva lavorato come operatrice all’ascensore.

Ho guidato attraverso il quartiere dove lei e suo marito avevano vissuto appena sposati. Sono passato di fronte ad 

un deposito di mobili che un tempo era stato una sala da ballo in cui aveva l’abitudine di andare a ballare quando 

era una ragazza. Qualche volta mi chiedeva di fermarmi di fronte agli edifici o angoli di strada e stare con lei nel 

buio, contemplare in silenzio.

Con le prime luci dell’alba, improvvisamente mi disse:

– Sono stanca… Andiamo.

Ho guidato in silenzio verso l’indirizzo che mi aveva dato.

Era un edificio basso, una piccola casa con un vialetto che passava sotto un cancelletto. Due persone sono uscite 

fuori per accoglierci, appena arrivati. Erano molto attenti alla donna. Ho aperto il portabagaglio e portato la 

piccola valigia alla porta. La donna era già seduta in una sedia a rotelle.

– Quanto ti devo, ha chiesto mentre cercava il portafoglio.

– Niente, ho risposto.

– Ma anche tu devi mantenerti…

– Non preoccupatevi… ci sono altri passeggeri, ho risposto. Quasi senza pensarci, mi chinai e gli diedi un 

abbraccio. Mi abbracciò fortissimo…
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– Hai dato ad una vecchia un momento di gioia, disse. Grazie!

Gli strinsi la mano lasciandola nella luce del mattino.

Dietro di me, la porta si chiuse… Un rumore che chiudeva una vita… Non ho preso altri passeggeri in quel 

turno…

Ho guidato, perso nei miei pensieri… Per il resto della giornata, potevo malapena parlare.

Che cosa sarebbe successo se quella donna avesse trovato un autista arrabbiato, o uno che era impaziente di finire 

il suo turno?… Cosa sarebbe stato se avessi rifiutato di prendere la chiamata, o suonare una volta, poi andato via?

Guardando indietro penso di non aver fatto niente di più importante nella mia vita…

Siamo tentati di pensare che le nostre vite ruotano attorno ad alcuni grandi momenti, ma spesso questi grandi 

momenti ci colgono di sorpresa – ben avvolti in quello che gli altri considererebbero banale.

Fonte: http://www.panecirco.com/storia-tassista-viaggio-signora-80-anni/

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

Foglie

marsigattoha rebloggatopiuomenopoesia

SEGUI

Le foglie stanno volando via dal mondo e sopra c’erano dei 
messaggi e degli enigmi che non abbiamo decifrato.

—

 

Guido Ceronetti (via piuomenopoesia)

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

I miti delle origini
di fabrizio bònoli

In principio fu , la Voragine, un vuoto oscuro, un abisso cieco, notturno, sconfinato, dove 

, l'Energia dell'Amore primordiale.
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la Terra dal Cielo e si crea uno "spazio libero" tra di loro, sopra il quale il cielo stellato rappresenta 

, non esiste una sola parte della Terra dalla 

Come sono nati l'universo, il cielo, la Terra, gli uomini? E ancora: che cosa c'era prima? Che cosa ci 
sarà dopo? E ci sarà un dopo? E, soprattutto, perché tutto questo?
A queste domande l'uomo ha sempre cercato di dare una risposta, in tutte le epoche e in tutte le 
culture e a questi quesiti possiamo dire che, ancora oggi, cerca di trovare spiegazione: agli antichi 
racconti mitici si sono sostituiti i modelli scientifici, anche se, talvolta, un qualche ricordo di quei 
miti ancora rimane, sia nell'immaginario comune, che in quello scientifico.
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Figura 1. Eros e Psiche: particolare di una scultura romana. (Museo Capitolino, Roma)
Il mito greco dell'origine del Mondo e degli dèi, che abbiamo molto succintamente riassunto, così 
come molti altri aspetti della cultura greca, ha una profonda derivazione dall'ambito del Vicino 
Oriente. Ricordiamo, esempio tra i tanti che si potrebbero fare, il Ciclo di Baal, che comprende una 
raccolta di testi mitopoietici, provenienti da quella regione che si estende dal Sinai all'Eufrate, 
compresa tra il Mediterraneo e il deserto arabico, che era indicata dai greci con il termine 
complessivo di Siria. Scritti da copie anteriori o da antica tradizione orale tra il XV e il XIV secolo 
a.C., vennero ritrovati nell'antica Ugarit, vicino all'odierna Latakîja (Laodicea), considerata una 
delle prime città del mondo, insieme a Ur e Uruk. Il Ciclo narra la lotta del dio Baal, signore della 
fertilità, con il dio Jamm, signore del mare e con Mut, divinità del mondo sotterraneo, e vi viene 
ricordato il principio delle cose:

• Senza confini e senza tempo era l'Aria
• ed un Vento ruotava incessantemente.
• Ed il Vento divenne l'amante del suo Principio
• e si riavvolse su se stesso.
• E da questo nacque il Desiderio.

Il Desiderio è stato il Principio di tutto. 1

Riconosciamo, così, in questo Vento incessante e nel suo atto d'amore, il Caos e l'Energia 
dell'Amore primordiale presenti nel successivo mito greco, ma soprattutto emerge una sostanziale 
differenza tra queste idee cosmogoniche e quelle di altre culture.

• In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

• Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu.
• Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e  

le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.
• Dio disse: "Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque". Dio 

fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che sono 
sopra il firmamento. E così avvenne.

• Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.
• Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia 

l'asciutto". E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio 
vide che era cosa buona. E Dio disse: "La terra produca germogli, erbe che producono 
seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua 
specie". E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme [...] e alberi 
che fanno ciascuno frutto con il seme[...]. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu 
mattina: terzo giorno.

• Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; 
servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento  
del cielo per illuminare la terra". E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce 
maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le 
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per 
separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: 
quarto giorno.

• Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al 
firmamento del cielo". Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano 
e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati [...]. E Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei 
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mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra". E fu sera e fu mattina: quinto giorno.
• Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie 

selvatiche [...]". E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche [...] e il bestiame [...] e tutti i 
rettili del suolo [...] . E Dio vide che era cosa buona.

• E Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci  
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili 
che strisciano sulla terra".

• Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. [...]
E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: 
sesto giorno.2

Come risulta, infatti, dal confronto fra le prime parole della Genesi, nell'Antico Testamento, ed i miti 
(greco ed ugaritico) ricordati prima, mentre nelle grandi religioni monoteiste un dio preesiste alla 
creazione, nella maggior parte delle altre religioni - soprattutto delle più antiche - la "teogonia", la 
storia della nascita degli dèi, viene spesso preceduta dalla "cosmogonia", la storia della nascita del 
Tutto, e le stesse divinità sono immaginate essere generate da un elemento primordiale, da un 
"principio creatore", sia esso il Desiderio, l'Albero della Vita, l'Uovo cosmico, l'Acqua, il Vuoto, il 
Caos, il Vento.

 
Figura 2. Guido Reni (1575-1642): La separazione del Giorno dalla Notte. (Parigi, Louvre)
In uno dei più antichi testi letterari conosciuti, l'indiano Rigveda, composto tra 4000 e 3500 anni fa - 
quasi contemporaneo, quindi, alCiclo di Baal - si trovano già invocati tali princìpi creatori. L'Albero 
cosmico, simbolo della crescita e dell'espansione del Mondo e contemporaneamente della sua 
unicità, si ritrova in India, in Mesopotamia e in Scandinavia. Il Desiderio è presente sia nei Fenici 
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che nei Maori, l'Uovo nei Veda e nei Dogon, il gigante P'an-kou in Cina e la Volta celeste nel mito 
di Orfeo.
Presenti, quindi, in quasi tutte le culture, tali princìpi generatori appaiono come degli archetipi del 
pensiero cosmogonico, simboli primitivi e universali che appartengono all'inconscio collettivo, il 
che spiega le apparenti analogie che si ritrovano in diversi di questi miti, senza necessariamente 
introdurre la necessità di un'unica cultura - terrestre o extraterrestre - che preesistesse a tutte le altre 
oggi conosciute. Come sostenne Frazer, uno dei fondatori dell'antropologia sociale, nel suo classico 
studio sulla magia e la religione, Il ramo d'oro, tali analogie "sono effetto di cause simili, che 
agiscono in maniera analoga sulla costituzione della mente umana in diversi paesi e sotto diversi 
cieli".

Figura 3. La creazione biblica in sei giorni. Dall'Atlas historique et géographique di Claude Buy 
de Mornas, Parigi, 1761.
Per trovare quelle cause simili è sufficiente, infatti, cercare di guardare con uno sguardo lontano dal 
nostro quotidiano, di cittadini di un Occidente evoluto, a quello che poteva essere una volta il 
rapporto dell'uomo con la natura: con la volta stellata, con la nascita delle piante e degli animali, 
con il vento e la pioggia e la neve, con le acque, con il fuoco. Da una parte, la necessità di cercare di 
sopravvivere a quegli elementi, al buio immanente dopo il tramonto del Sole, alla forza degli 
uragani, alla violenza del mare, agli incendi delle boscaglie o della savana. Dall'altra, il desiderio, 
sempre presente, di cercare di utilizzare la natura per i propri bisogni: osservare il cielo per misurare 
il tempo, studiare i venti per percorre il mare, conoscere le variazioni stagionali per le attività 
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agricole e pastorali, usare e dominare il fuoco. Dall'altra parte, ancora, la speranza che quelle 
conoscenze, che faticosamente consentivano di sopravvivere alla natura, non venissero rese vane da 
improvvise modificazioni nel loro aspetto, così ansiosamente osservato, registrato, studiato; 
modificazioni che non potevano avvenire se non per cause esterne all'uomo e riposte, perciò, in 
qualcos'altro, o qualcun altro, che quegli aspetti della natura era in grado di dominare meglio ancora 
dell'uomo: un essere superiore, una divinità. Ecco, allora, l'impulso di proiettare le proprie 
aspettative e le proprie certezze, o incertezze, verso queste divinità, intese, quindi, come messaggeri 
o itinerari verso l'ignoto, verso quella natura così poco conosciuta e nello stesso tempo così 
mutevole e ostile.
Molti di questi miti, come si diceva, hanno lasciato traccia nella nostra cultura e talora, in modo più 
o meno cosciente e più o meno esplicito, finiscono per riaffiorare, ovviamente, anche nella cultura 
di coloro che si occupano di scienza e, in particolare, di coloro che si occupano proprio di quei 
problemi scientifici che appaiono più vicini ai tentativi di dare una risposta "certa" a quelle 
domande fondamentali che proponevamo poc'anzi.

 
Figura 4. Creazione del Mondo dal nulla mediante soffio divino. Dal Liber de nichilo (Amiens, 
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1510) del neoplatonico Charles de Bouelles. (Parigi, BnF, Réserve des livres rares, Rés. 155, f° 63)
Cosa c'è di profondamente e consciamente diverso dalla ricerca di un universo immobile ed eterno 
nella "costante cosmologica", introdotta nel 1917 da Einstein nelle equazioni della Relatività 
generale? Quanto la frammentazione di un "atomo primitivo", prevista da Georges Lemaître nel 
1931 e che aveva quasi in nuce la teoria del Big Bang, è diversa dall'idea dell'esplosione di un Uovo 
cosmico iniziale? E la creazione continua di materia, al ritmo di un atomo di idrogeno per metro 
cubo di spazio, prevista dal "modello dello stato stazionario", avanzato nel 1948 da Hermann Bondi 
e Thomas Gold in opposizione alla teoria del Big Bang, non ha forse in sé qualcosa degli antichi 
miti che narravano di divinità perpetuamente immanenti nella creazione? Il Mondo non generato e 
non distruttibile di Aristotele non si oppone qui, forse, al Cosmo del Timeo platonico, che ha avuto 
un inizio ed avrà una fine, così come lo stato stazionario si oppose al Big Bang?
Esula, certamente, dagli stretti spazi di questo intervento un esame ed una discussione complessiva, 
sia della vastissima storia dei pressoché infiniti miti sull'origine, sia della loro altrettanto vasta 

 

per identificare tutte quelle idee che nel tempo ci hanno parlato di qualcuno (o qualcosa) che ha 
presieduto alla creazione del Mondo e della vita e ne ha guidato gli sviluppi successivi, voglia dire 
semplicemente - e non per caso - racconto. Come tale, infatti, e senza una necessaria 
immedesimazione, finiva per essere usato da coloro che tali "miti" raccontavano - dalla Teogonia di 
Esiodo alleMetamorfosi di Ovidio - e, molto probabilmente, anche recepito da coloro ai quali questi 
"racconti" erano diretti. È solo nelle religioni monoteiste che il "racconto" sull'origine perde la 
configurazione di "mito" per divenire "verità rivelata"; verità dalla quale poi realmente far 
discendere tutta la conoscenza. Ma questo non deve stupire, se ricordiamo come queste religioni 
abbiano avuto la loro culla in quel Vicino Oriente nel quale la separazione tra il "racconto" delle 
cose avvenute, anche fantastiche, e la realtà del vissuto quotidiano non era (e talora non è ancora 
oggi) così netta e comprensibile come, al contrario, appare divenire sempre di più nel mondo greco. 
In particolare, dopo la fioritura di quelle correnti di pensiero, disperse nella vasta culla della Magna 
Grecia e che per semplicità di periodizzazione storica si fanno iniziare nel VII-VI secolo a.C., con 
Talete e con la Scuola ionica. Allora, per la prima volta, appare nel mondo occidentale un modo 
diverso di sentire e cercare di comprendere le cose della natura: un tentativo di separare il "mito", il 
"racconto", dall'osservazione dei fenomeni e dal tentativo di spiegazione degli accadimenti.
I primi animali furono prodotti nell'umidità e furono coperti di un tegumento villoso; col passare 
del tempo si diffusero sulla Terra.[...] Quando l'involucro si aprì, cambiarono subito il loro modo di  
vivere; le creature viventi nacquero dall'elemento umido fatto evaporare dal Sole. Dapprima l'uomo 
somigliava ad un altro animale, cioè ad un pesce.3

Così spiegava l'origine della vita Anassimandro, nel VI secolo a.C. (200 anni dopo Esiodo), e 
questo non è sicuramente un "mito"! Vediamo qui, pur nella semplicità - e anche nell'ingenuità - 
della descrizione, un primo tentativo di elaborare un concetto di evoluzione. Si pensi a quanto è 
stato detto riguardo alle idee di Darwin, alle accuse che ha ricevuto ben ventiquattro secoli dopo 
Anassimandro e alle critiche cui ancora oggi vengono sottoposte alcune idee evoluzioniste da parte 
di coloro che ritengono ineliminabile la presenza, nel nostro Universo, di un qualche intervento di 
creazione. Sia esso avvenuto solo "in principio", lasciando che poi "il caso" o "la necessità" (per 
parafrasare il titolo di un celebre libro di Jacques Monod) agissero ad agglutinare elementi semplici 
sino a costituire l'Homo sapiens. Sia, invece, questo intervento continuo e quasi quotidiano a 
guidare l'evoluzione lungo una strada che "doveva" portare a vedere l'universo come è oggi. Un 
universo nel quale le leggi della fisica, che noi conosciamo e che continuiamo ancora a cercare di 
conoscere meglio, non potessero dare modo alla nostra Galassia, al nostro Sole, alla Terra, 
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all'atmosfera di formarsi in modo sia pure di poco diverso. Pena, l'impossibilità di arrivare alla 
nascita (o alla creazione?) della vita e dell'uomo e... se ci si consente l'immodestia di un uso 
esageratamente integralista del finalismo profondamente presente in certe posizioni, pena 
l'impossibilità di arrivare a consentire oggi a noi di scrivere queste righe e al lettore di leggerle.4

Figura 5. Statue di divinità sumere. (Museo archeologico dell'Iraq, Baghdad)

personaggi, ma come sia la sua presenza (e il suo atto di parricidio) a dare origine allo "spazio" e 
agli eventi successivi. Naturalmente, anche il problema dell'origine del tempo è stato uno dei 
problemi discussi dalle cosmogonie e non tutte le culture lo hanno affrontato e tentato di risolvere 
nello stesso modo.
Esisteva il tempo prima della creazione delle altre cose, spazio e divinità creatrice compresa? Scorre 
il tempo in modo lineare, simile ad una freccia, come considerato nella cultura occidentale? Oppure 
si avvolge intorno a se stesso, simile ad un serpente, come in alcune culture dell'India? E, in 
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entrambi i casi, ha avuto un origine? Se esisteva prima della creazione del Mondo, allora fa parte o 
meno del Mondo stesso, qualunque sia ora il senso del suo scorrere?
Sant'Ambrogio, nel IV secolo, scrisse nell'Hexameron che Dio creò il Cielo e la Terra all'inizio del 
tempo e, quindi, il tempo non sarebbe esistito prima del Mondo e più tardi, nel XIII secolo, 
Guglielmo d'Auvergne, nel De Universo, sostenne che, come il Mondo comprende tutto lo spazio e 
non esiste un "di fuori", il tempo, iniziato a scorrere all'atto della creazione, non ha un "prima", 
poiché contiene tutti i tempi. Dunque, nel "tempo che ha preceduto l'inizio del tempo" - si chiedeva 
Guglielmo, affermando contemporaneamente l'inconsistenza della domanda - esisteva qualcosa? 
Porsi tali questioni equivale, da un punto di vista concettuale, a chiedersi oggi: cosa c'era prima del 
Big Bang? In quale spazio si sta espandendo il nostro Universo? La cosmologia moderna non evita 
questa domanda, ma, poiché la nostra scienza non ama lasciare dei paradossi insoluti, ecco che la 
risposta, molto semplicemente, è: l'Universo coincide con lo spazio-tempo e la sua origine non può 
essere considerata come un fenomeno temporale.

 
Fig. 6. Simulazione al calcolatore per visualizzare la nascita dello spazio-tempo: secondo la teoria 
dell'inflazione caotica, il vuoto quantico è esploso alla fine dell'era di Planck generando uno o più 
universi in rapida espansione. (A. Linde, Stanford University)
In qualche modo, ammantati dalla Relatività generale e dalla meccanica quantistica, siamo, allora, 
tornati daccapo ai nostri miti sulle origini. Anche la scienza moderna ha, così, creato un suo mito 
cosmogonico, nonostante risuonasse da lontano il divieto di Tommaso d'Aquino nella Summa 
theologica: "Che il Mondo abbia avuto un principio è oggetto di fede, indimostrabile, e non oggetto 
di scienza". Divieto ribadito da Alberto Magno nella Physica: "Il principio del Mondo per creazione 
non è affatto fisico e non può essere provato dalla fisica".
Temo che non se ne esca; proviamo, quindi, a concludere con altre parole dal Ciclo di Baal 
ricordato all'inizio:

• E da esso [il Desiderio] nacque il Verbo,
• marciume di una miscela umida.
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• Il Verbo apparve con l'aspetto di un Uovo
• e da esso uscirono esseri incoscenti,
• poi coscienti
• e contemplatori dei Cieli!

Vi si ritrovano, come abbiamo visto, sia le tracce originarie di alcune delle più antiche cosmogonie, 
sia, nella "miscela umida", la reminiscenza dell' "elemento umido fatto evaporare dal Sole" dal 
quale Anassimandro fa nascere le creature viventi, ma soprattutto - e per questo ci piace qui 
ricordarlo - appare estremamente significativa l'ultima frase, laddove vengono ricordati esseri nati 
dall'Uovo, dapprima incoscienti, poi coscienti. E quale primo atto di coscienza, ecco la 
"contemplazione dei cieli". È dunque sin dai primi, più antichi miti che hanno formato la nostra 
cultura che, come primo gesto di autoaffermazione dell'Homo sapiens, compare il suo sguardo 
rivolto al cielo, a porsi quelle domande che ricordavamo all'inizio e a cercare di rispondervi, per 
seguire la "virtute e conoscenza" dell'Ulisse dantesco, nonostante ed oltre i vani tentativi di tutti 
coloro che hanno cercato - e cercano ancora - di porre dei limiti invalicabili a quella "virtute" e 
anche a quella "conoscenza".
1M. LACHIÈZE-REY, J.-P. LUMINET; Figures du ciel de l'harmonie des sphères à la conquête spatiale, 
Bibliothèque nationale de France, Seuil, 1998.
2Da La Bibbia di Gerusalemme, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1991 (decima edizione): il testo biblico 
concorda con la editio princeps, 1971.
3A. MADDALENA; Ionici. Testimonianze e frammenti, La Nuova Italia, Firenze, 1963.
4Si ricorda ai lettori del Giornale di Astronomia che una più ampia discussione su alcuni di questi argomenti si 
può trovare in alcuni articoli recentemente comparsi nella rivista.
Riguardo ai problemi delle relazioni tra teologia e cosmologia, si veda: G. Tanzella-Nitti; Visione realista 
dell'universo e teologia della creazione, vol. 25, n. 4, 1999, pag. 14; A. Masani; A proposito di un articolo di don 
Tanzella Nitti. Problematiche spirituali della cosmologia moderna, vol. 25, n. 4, 1999, pag. 21; G. Tanzella-Nitti; 
Risposta ad Alberto Masani, vol 25, n. 4, 1999, pag. 27; G. Tanzella-Nitti; Rivoluzioni scientifiche e teologia, vol. 
26, n. 2, 2000, pag. 16.
Riguardo alle leggi fisiche che regolano l'universo si veda: V. Castellani, S. Degl’Innocenti; Principio antropico e 
leggende metropolitane: cronache stellari da un Universo a doppia gravità, vol. 25, n. 4, 1999, pag. 3
L. Paternò; Commento all'articolo 'Principio antropico e leggende metropolitane' di Vittorio Castellani e Scilla 
Degl'Innocenti, vol. 26, n. 2, 2000, pag. 2.

fonte: http://davide2.bo.astro.it/~universo/letture/webcorso/webuniverso/bonoli/bonolin.html

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

L'origine della vita/l'origine nel mondo antico

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.

< L'origine della vita

Come sia iniziata la vita sul nostro pianeta è un mistero che la scienza, al giorno d’oggi non è ancora in grado di spiegare, o 

per meglio dire, non è ancora in grado di dare una spiegazione galileiana che possa abbandonare la dicitura di teoria. E’ certo 

però che l’uomo si è posto il problema sin dall’antichità. Fin dall'antichità l'uomo si è posto domande sul mondo che lo 

circondava e su i fenomeni naturali che osservava cercando di dargli una spiegazione inventando racconti che nel tempo sono 

diventati miti. Allo stesso modo sono nati i miti sulla creazione dell'universo, la Cosmogonia e i miti sulla creazione 

dell'uomo.
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Miti fenici

Nella sua “Storia fenicia”, traduzione del libro greco “τὰ Φοινικικὰ” del sacerdote fenicio Sancuniatóne, Filone Erennio, 

conosciuto anche come filone di Bilbo, ci racconta del mito fenicio sull’origine del mondo e della vita:

« "E, all’inizio, vi fu solo un caos oscuro e ventoso.

Questi ciechi venti si accavallarono uno sull’altro,

formando una specie di nodo d’amore la cui natura era il desiderio.

Durante un’eternità di tempo,

Desiderio precipitò nel fango acquoso che si chiamava Mot.

Fu Mot che generò gli esseri viventi,

semplici creature senza coscienza di sé stesse.

Ed esse, a loro volta, generarono esseri viventi più complesse... E così via...

Queste creature contemplavano il cielo e videro che Mot era a forma di uovo e vi videro in alto il sole, la luna, le stelle ed 

i pianeti." »

Miti egizi

Per gli antichi egizi l’origine della vita fu possibile grazie ai pensieri del Creatore:

« "Dopo tanto tempo, il guscio si ruppe e generò il Creatore, padre e madre di tutte le cose, fonte di ogni vita, il dio Sole. 

Le due metà del guscio separarono le acque del caos ed il Creatore le fece diventare il mondo. Mentre giaceva nell’abisso  

delle acque, il Creatore si sentiva molto solo e voleva abitare con altri esseri il nuovo mondo. Così i pensieri del Creatore  

divennero gli dei e tutte le altre cose del mondo e le sue parole diedero vita alla terra." »

Miti degl'indiani d'America

Gli Indiani Yakima narrano che il Grande Capo Lassù, generò la vita da una palla di fango:

« "Agli inizi del mondo v'era solo acqua. Whee-me-me-ow-ah, il Grande Capo Lassù, viveva su nel cielo tutto solo. 

Quando decise di fare il mondo, venne giù in luoghi dove l'acqua era poco profonda e cominciò a tirar su grandi 

manciate di fango che divennero terraferma. [...]

Con una palla di fango fece un uomo e gli disse di prendere i pesci nell'acqua, i daini e l'altra selvaggina nelle foreste. 

Quando l'uomo divenne malinconico, il Grande Capo Lassù fece una donna affinché fosse la sua compagna e le insegnò 
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come preparare le pelli, come trovare cortecce e radici, e come fare dei cesti con quelle. Le insegnò quali bacche usare per 

cibo e come accoglierle e seccarle. Le mostrò come cucinare il salmone e la cacciagione che l'uomo portava." »

« "Prima che cominciasse il nuovo universo, soltanto il Creatore, Colui che racchiude in sé Ogni Cosa, il Padre di tutti i 

padri, aveva esistenza. Non c’era assolutamente Nulla attraverso i grandi spazi delle Ere. Allora questo Awonawilona 

concepì dentro di sé, e il pensiero prese forma nello spazio. Nebbie e vapori carichi di potere vitale si svilupparono e 

apparvero. Così, per la sua conoscenza innata, Colui che racchiude in sé Ogni Cosa divenne il Sole centrale; con 

l’illuminarsi degli spazi, le immense foschie di nubi sì condensarono trasformandosi nelle grandi acque manifeste dello 

spazio. Estirpando la propria sostanza, il Padre-sole formò il seme del quadruplice mondo che contiene la Madre-terra e il 

Padre-cielo che ricopre ogni cosa. Giacendo insieme, i due concepirono tutti gli uomini e le creature della terra. Dopo 

essersi uniti, la Madre-terra respinse il Padre-cielo, separandosi per far posto alla sua prole, formando feccia e schiuma 

che il Padre-cielo consolidò con il suo freddo respiro, affinché tutte le loro creature avessero spazio vivente. Completando 

il proprio compito, il Padre cielo sparse dalla sua mano sette chicchi d’oro di mais su tutte le regioni dell’alba del mondo, 

dicendo: "Quando il Padre-sole è lontano, e le vostre terrazze sono buie come le tenebre stesse, nelle quali tutto è 

nascosto, allora i nostri figli saranno guidati da luci simili alle luci di tutte le sei regioni che girano intorno a quella 

centrale, poiché in quel luogo centrale e intorno ad esso, dove abitano questi nostri figli, si trovano le altre regioni dello 

spazio!" »

Secondo gli Zuni l'uomo vennero creati dapprima come espressione del pensiero di Awonawilona, il dio creatore, come nei 

miti egizi, ma a differenza di quest'ultimi solo successivamente, dopo un viaggio attraverso i quattro mondi sotterranei, 

rivestiti di materia. Nella più profonda delle quattro caverne del mondo sotterraneo, gli uomini potenziali e le creature 

potenziali, devono progettare la loro salvezza verso una dimora più alta. Lì tutto è avvolto nell’oscurità. Si fa avanti il 

migliore e il più saggio degli uomini, il “guerriero dell’Arcobaleno,” Poshaiyanka, che conquista il mondo più elevato e 

ottiene una via di scampo da quel luogo. Ė un luogo buio e angusto e non tutti possono seguirlo, Poshaiyanka implora il padre-

sole di liberare l’umanità e tutte le creature da quel mondo sotterraneo. Allora il Padre-sole invia gli amati Gemelli nelle 

profondità della terra per istruire gli uomini e tutte le creature. I Gemelli conducono quelli che possono seguirli alla terza 

grande caverna del mondo sotterraneo, più luminosa, chiamata la Dimora della Generazione Sessuale o Gestazione. Insieme 

agli dèi e alle creature inferiori, sei schiere dei padri dei sei tipi di uomini raggiungono questo terzo mondo. Le generazioni 

delle loro nazioni furono allora portate nel mondo successivo, il quarto, l’Ultima caverna scopribile del mondo, la caverna del 

Parto. Lì, la luce era simile a quella dell’alba. Gli uomini cominciarono a percepire e ad apprendere, così i Gemelli 

insegnarono loro a cercare innanzitutto il Padre-sole, che li avrebbe dotati di saggezza e conoscenza di vita. Quando l'uomo 

raggiungerà la piena saggezza i Gemelli Divini condurranno l'umanità nel quinto grande mondo superiore, pienamente 

illuminato, chiamato il Mondo della Luce Diffusa e della Conoscenza o Visione.

Mito babilonese

« "Quando Marduk ascolta le parole degli dei,

il suo cuore porta (lui) alle opere di moda artificiose.

Aprendo la bocca si rivolge Ea
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Per impartire il piano si rivolge Ea

Per impartire il piano che aveva concepito nel suo cuore:

"Il sangue farò di massa e causare ossatura di essere.

Io stabilirò un selvaggio, 'uomo' è il suo nome.

verità, l'uomo selvaggio creerò." »

L'Enûma Eliš è il poema della creazione babilonese, il cui nucleo principale era costituito da una cosmogonia, una teogonia, 

dalla glorificazione del dio Marduk, con l'enumerazione dei suoi 50 nomi e relativi attributi. Prima della creazione del cielo e 

della terra, le acque primordiali erano mischiate fra loro. Da questa fonte creatrice nascono tre generazioni di divinità, fino ad 

Ea e Anu. I giovani dei sono irrequieti e disturbano la pace di Apsû, il loro antenato, il quale decide di punirli distruggendoli. 

Ma Ea attraverso un incantesimo induce Apsû in un sonno profondo e si impossessa delle profondità delle acque, 

trasformandole in un regno dove vivrà con la moglie Damkina. Damkina dà alla luce Marduk, il cui vigore insidia Tiāmat, la 

sposa di Apsû. Tiamat, spinta da altre divinità, vuole combattere contro Marduk e, perciò, chiama a sé una schiera di mostri e 

serpenti comandati dal figlio Kingu. Quando i poteri magici di Ea non riescono a prevalere, questi chiede l'aiuto di Marduk 

che, in cambio, chiede il comando supremo sugli dei. La richiesta viene accettata e Marduk ottiene armi potentissime, tra cui i 

sette venti. Il dio scatena allora una tempesta nella quale imprigiona Tiamat, immobilizzandola nella sua rete per mezzo dei 

venti. Infine, circonda l'esercito nemico e cattura Kingu a cui sottrae le Tavole del Destino. Marduk taglia quindi a metà il 

corpo di Tiamat: la parte superiore diventa la volte celeste con stelle e pianeti, e quella inferiore diviene la Terra, e il Tigri e 

l'Eufrate fluiscono dalle sue orbite. Inoltre la coda annodata della dea serve a evitare che le acque dell'Apsû inondino la Terra 

e colonne possenti sono innalzate per dividere la Terra e il Cielo. Le Tavole del Destino vengono date ad Anu da Marduk in 

persona affinché le tenga al sicuro. Marduk è eletto capo supremo dagli dei in consesso. Kingu viene accusato della rivolta e 

per questo viene giustiziato. Ea mischia il sangue di Kingu all'argilla, creando così l'uomo, il quale dovrà lavorare per gli dei 

supremi, sostituendo il compito precedentemente posto sulle spalle degli dei minori. Viene consacrato un santuario a Marduk, 

che egli chiama Babilonia, poi tutti gli dei si riuniscono per festeggiare. Il testo continua con l'esaltazione di Marduk.

Mito cinese

Secondo il mito cinese la divinità femminile Nuwa, si aggirava per il mondo. Ella era triste, perchè fossero state create le 

montagne e i fiumi, le piante e gli animali, credeva che la creazione non fosse ancora perfetta perchè mancava l'uomo. 

Scivolando lungo il Fiume Giallo, abbassando il capo, vide la propria bella immagine riflessa nell’acqua. Molto felice, decise 

allora di modellare figurine con l’argilla del letto del fiume a secondo il proprio aspetto. Nuwa portò ben presto a termine la 

modellazione di molte figurine quasi simili a lei, sostituendo tuttavia due gambe alla coda di drago. Quindi soffì su di loro, 

infondendovi la vita. Nuwa li chiamò “uomini”, poi infuse nel corpo di alcuni l’energia Yang, l’elemento maschile attivo, per 

cui questi diventarono maschi, e nel corpo di altri l’energia Ying, l’elemento femminile dolce, rendendoli femmine. Ella 

desiderava riempire la terra di uomini, ma era stanca e lavorava troppo lentamente. A questo punto le venne in mente una 

scorciatoia, per cui inserì una corda di paglia nel fango del fiume e la fece girare, finchè la parte inferiore non fu avvolta 

nell’argilla, quindi la estrasse, agitandola per terra. Dove caddero grumi di fango, nacquerono dei piccoli uomini. Nuwa creò 
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in tal modo gli uomini che riempirono la terra.

fonte: https://it.wikibooks.org/wiki/L%27origine_della_vita/l%27origine_nel_mondo_antico

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

Moroni (cit)
21taxiha rebloggatomasoassai

SEGUI

bitterbranchess

“Non serve andare lontano, perchè sotto ogni asfalto c’è il mare e dietro ogni angolo, la luna” Primo Moroni. 

Su un muro della Statale di Milano.

Fonte:bitterbranchess

------------------------------
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¾ di teglia alla volta
guerrepudicheha rebloggatogiovaneanziano

SEGUI

Vivo la vita ¾ di teglia alla volta
—

 

Fast and Furious - pranzo da nonna drift

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

Sbagli
curiositasmundiha rebloggatogioschiavinato

SEGUI
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--------------------------

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd
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vitaconlloyd

“Se ci fermassimo qui Lloyd?”
“Non vorrà mica sedersi sugli allori, sir?

“Perché no Lloyd? Sono comodi e profumati”

“Ma crescono in terra, sir”

“E dunque Lloyd?”

“Sedersi sugli allori vuol dire inevitabilmente scendere di livello sir”

“Forse è meglio continuare a camminare Lloyd”

“Eccellente idea, sir” 

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

Sbav
marsigattoha rebloggatolamigliorpolaroid

SEGUI

ambarabaccicicoco

vista su fb. :D

Fonte:ambarabaccicicoco

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

Volkswagen: milioni di auto con malware iper-inquinante. Messo da 
Volkswagen. E da quanti altri?

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle gentilidonazioni 
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di “patriziadal*” e “letizia.2*”. Se vi piace, potete incoraggiarmi a scrivere ancora 

(anche con un microabbonamento, come ha fatto “biemmic*”).

Lo scandalo della Volkswagen che ha truccato il software delle proprie auto diesel per 

barare durante i test sulle emissioni inquinanti è su tutti i giornali. È un disastro per 

l'azienda, ma è soprattutto un disastro ambientale per noi.

Secondo le stime del   Guardian, l'inganno perpetrato dalla casa automobilistica rischia 

di aver prodotto quasi un milione di tonnellate di emissioni di ossidi di azoto (NOx), 

grosso modo quanto ne producono tutte le centrali elettriche, le auto, le industrie e 

l'agricoltura del Regno Unito. E questo in un paese, gli Stati Uniti, nel quale le auto 

diesel sono il 3% dei veicoli privati. Se lo stesso trucco fosse stato adottato in Europa, 

dove le auto diesel sono circa la metà del totale, l'inquinamento risultante sarebbe a 

livelli difficilmente immaginabili.

Comunque stiano le cose, la scelta intenzionale di Volkswagen ridefinisce 

drasticamente il concetto di malware. Siamo abituati a malware che ruba password, 

inietta pubblicità o altera il funzionamento dei computer o dei telefonini; non era 

ancora capitato che del malware inserito intenzionalmente dal costruttore 

consentisse di nascondere un inquinamento atmosferico su vasta scala.

Il problema è che probabilmente questo trucco è stato adottato anche in Europa, e 

non solo da Volkswagen ma anche da altre case automobilistiche: lo indicano le analisi 

dell'atmosfera, che continuano a rilevare livelli di NOx più alti di quelli attesi. E di 

certo la cosa va avanti da oltre vent'anni, grazie anche alle leggi idiote sul copyright. 

Non sto scherzando.

Infatti Volkswagen non ha inventato nulla di nuovo. Ricordo che una persona esperta 

del settore mi raccontava in dettaglio, già a fine anni Novanta, che un trucco 

sostanzialmente identico (una routine nel software delle centraline di controllo dei 

motori, che riconosce quando è in corso un test sulle emissioni inquinanti e degrada 

appositamente le prestazioni e quindi le emissioni) veniva utilizzato da una nota marca 

europea di auto ad alte prestazioni per superare i test americani sulle emissioni 

nocive.
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Questo suggerisce una domanda: oltre a Volkswagen (e quindi Audi, Bentley, Bugatti, 

Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda), quante altre case automobilistiche stanno barando 

e inquinando ben oltre i limiti di legge?

Ce ne sarebbe anche un'altra: come mai nessuna delle case automobilistiche 

concorrenti, che comprano regolarmente le auto dei rivali per analizzarle e studiarle 

in ogni minimo dettaglio e che avrebbero molto da guadagnare nel denunciare una 

violazione gravissima come questa da parte di un concorrente, ha denunciato questo 

trucco?

Questo disastro è andato avanti per così tanto tempo anche grazie al fatto che il 

software di gestione dei motori degli autoveicoli non è liberamente ispezionabile dai 

ricercatori esperti: anzi, è considerato illegale farlo, secondo l'interpretazione 

dominante delle norme sul copyright previste dal Digital Millennium Copyright Act 

(DMCA) specificamente per il software automobilistico. Spiega la Electronic Frontier 

Foundation:

I fabbricanti di automobili dicono che è illegale che i ricercatori indipendenti 
esaminino il codice che controlla i veicoli senza il permesso dei costruttori. 
Abbiamo già spiegato che questo consente ai fabbricanti di impedire la 
concorrenza nei mercati delle tecnologie per accessori e riparazioni. Rende 
anche più difficile la ricerca di problemi di sicurezza da parte degli enti di 
tutela [...]. L'incertezza legale creata dal Digital Millennium 
Copyright Act rende anche più facile per i costruttori nascondere 
illeciti intenzionali. Abbiamo chiesto [...] un'esenzione al DMCA che renda 
chiaro che la ricerca indipendente sul software degli autoveicoli non viola le 
leggi sul copyright. Nell'opporsi a questa richiesta, i costruttori hanno 
affermato che se le persone avessero avuto acceso al codice, 
avrebbero violato le norme antinquinamento. Ma ora abbiamo 
appreso che secondo la Environmental Protection Agency [PDF] la 
Volkswagen aveva già programmato un'intera flotta di veicoli in 
modo da nascondere quanto inquinamento generavano, producendo 
un impatto reale e quantificabile sull'ambiente e sulla salute umana.

Come al solito, quando non c'è vigilanza si commettono abusi, e quando si invoca la 

segretezza in nome della sicurezza, spesso la vera ragione è che si vuole carta bianca 

per commettere questi abusi o per nasconderli. La trasparenza serve proprio per 
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evitarli. Anche nel software, che non è una cosa astratta, ma ha conseguenze 

dannatamente reali: il malware intenzionale di Volkswagen le ha permesso di 

inquinare impunemente l'aria che respiriamo. È ora di togliere a questi criminali la 

loro burocratica foglia di fico.

Forza, giornalisti: invece di fare il copiaincolla dei comunicati stampa e le 

recensioncine all'acqua di rose, andate a chiedere alle altre case produttrici di 

dichiarare, nero su bianco, che non usano e non hanno mai usato trucchi software per 

barare sui test sulle emissioni. Vediamo un po' cosa rispondono.

E se qualcuno nel settore dell'assistenza automobilistica riceve richieste confidenziali 

di aggiornare con discrezione il software delle centraline per far sparire le tracce del 

malware, me lo dica. Sapete come contattarmi in modo riservato, se conoscete le basi 

della crittografia.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2015/09/volkswagen-milioni-di-auto-con-malware.html

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

Volkswagen e i trucchi delle emissioni. Ma quale scandalo? 
Sono almeno 12 i "trucchi" usati dalle Case nel ciclo di misura. Oggi è toccato a Volkswagen 
confessare ma domani? E. De Vita

La Volkswagen è sul banco degli imputati. Reo confesso, il suo AD, Martin Winterkorn, si è 

cosparso il capo di cenere, ha chiesto scusa al mondo e attende ora la clemenza o la mazzata dagli 

americani dell’EPA, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Come sempre, si grida allo 

scandalo, dagli all’untore, crucifige. E la stampa non ha perso l’occasione per additare come novità 

indecente la prassi di truccare le centraline dei motori per ottenere gas di scarico più puliti durante 

l’esecuzione del ciclo di misura. 

 

Che strano! Da Carlo Sidoli al sottoscritto abbiamo più volte raccontato che sono almeno una 

dozzina i trucchi che le Case adottano per far bella figura nel ciclo di misura. Si va dai pneumatici 

a basso rotolamento allo spegnimento dell’alternatore, dai pannelli aerodinamici nel sottoscocca 

a vari alleggerimenti nel corpo vettura, dalla scelta di laboratori spagnoli localizzati ad alta quota 

(ove l’aria è più rarefatta) a oli extra fluidi. 
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Ma il metodo più gettonato, anche dai motori a benzina, è quello di insegnare alla centralina a 

riconoscere l’esecuzione di un ciclo di misura. Cosa semplice come pane. Basta dirgli: quando 

l’acceleratore è appena sfiorato, quando la velocità si modifica con questa sequenza, quando le soste 

al minimo durano tot secondi, quando le velocità di 50, 70, 90 e 120 vengono mantenute per tot 

secondi, tu, centralina, dimentica potenza e cavalli e bada solo a consumo e inquinamento. Non 

dimentichiamo che il ciclo europeo di misura (simile a quello Usa) richiede potenze inferiori a 25 

cavalli e accelerazioni da baraccone.

“Il metodo più gettonato, anche dai motori a 
benzina, è quello di insegnare alla centralina 
a riconoscere l’esecuzione di un ciclo di 
misura. Cosa semplice come pane”

 

I lettori più attenti sapevano già dell’esistenza di questo trucco, al quale più o meno ricorrono tutte 

le Case. Altrimenti non si spiegherebbe la vistosa differenza fra consumi dichiarati e consumi 

misurati nel ciclo. La stampa, invece, ha fatto finta di non saperlo.

 

Ma c’è dell’altro. Forse che l’abbuono regalato alle auto ibride di non conteggiare l’energia presente 

nella batteria non è uno dei trucchi per denunciare come veri consumi fasulli? Che la stupenda 

Porsche 918 (potenza 817 cavalli) consumi solo 3,4 litri per 100 km non suscita qualche 

dubbio sulla correttezza della misura? Quella sostanziale, non quella formale.

 

E non è finita perché il “trucco” usato da VW avrebbe avuto lo scopo di ridurre il conteggio degli 

ossidi di azoto, un semplice irritante polmonare (per alcuni individui e non per tutti), non un vero 

inquinante. Aveva la cattiva fama di potersi combinare con i vapori di benzina che uscivano dai 

pentoloni ribollenti dei grossi carburatori degli 8V made in USA. E di produrre smog 

fotochimico sotto l’effetto del sole di California.

Che la stupenda Porsche 918 (potenza 817 cavalli) consumi solo 3,4 litri per 100 km non suscita qualche dubbio sulla 

correttezza della misura?

 

Parliamo degli anni Sessanta e Settanta, quando il cielo di Los Angeles era saturo di nebbia 

rossastra (il colore dell’ossido di azoto è, appunto, rosso) e il sottoscritto frequentava il LAPD 

(il dipartimento di polizia della capitale californiana) per vendere qualche migliaia di V7 California 

per conto della MotoGuzzi. Bene, quell’atmosfera è oggi limpida, lo smog fotochimico è sparito 

grazie all’adozione del catalizzatore, ma sono spariti anche i pentoloni che facevano apparire liquida 

l’aria sopra i cofani degli 8V grazie all'avvento della iniezione elettronica
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Cosa è rimasto di allora? La fobia tutta yankee per gli NOx, gli ossidi di azoto, additati come nemici 

dell’umanità. Non fa nulla se un loro parente, l’N2O viene usato nel viagra come stimolante, 

non fa niente se gli NOx sono composti azotati che la natura si crea da sola con i fulmini per rendere 

fertile il terreno.

 

E allora perché tanta acidità? Forse la ragione più semplice per spiegare l’attacco talebano 

dell’americana EPA agli ossidi di azoto è che rappresentano oggi l’unico punto debole del motore 

diesel, visto che col FAP il particolato è sparito e il vantaggio in termini di CO2 diventa incolmabile, 

rispetto al motore a benzina. Forse il target dell’EPA non erano gli NOx  ma l’industria motoristica 

europea specializzata nel diesel.

 

Solo così si riescono a spiegare certi processi e relative crocefissioni.

 

Enrico De Vita

fonte: http://www.automoto.it/news/vw-e-i-trucchi-delle-emissioni-ma-quale-scandalo.html

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

Perché l’imbroglio Volkswagen racconta tutto il modello tedesco
Flavio Pasotti
23 settembre 2015

Non vi sembri snobismo sciocco ma non sono minimamente meravigliato della truffa Volkswagen. 
Per via di una lunga consuetudine, credo di conoscere piuttosto bene i tedeschi, nel bene e nel male: 
non li considero una banda di ladroni, anche se in termini di evasione fiscale non sono meno di noi. 
Ma, ripensando a Siemens e non solo, sappiamo anche che non è il primo caso. Una cosa però è 
certa: Das Auto colpisce l’immaginario collettivo molto più di quanto stiano scrivendo i giornali.
Per marginare su un prodotto con un problema di sovraccapacità produttiva mondiale, oltre ai 
benefici economici che spesso i governi concedono, la guerra si fa sulle quote di mercato. 
L’industria automobilistica, nei motori e nei telai, funziona secondo la logica della piattaforma che è 
la vera innovazione postfordista. Ovvero, fare numeri elevati rimanendo negli standard definiti dalla 
architettura di prodotto e trasferiti nella piattaforma, realizzati da una linea di produzione che segue 
un solo standard, evitando i “fuori linea” e limitando le personalizzazioni al perimetro del 30% del 
valore del prodotto che differenzia per marchio, design e accessori.
Dato che la Volkswagen si muove in un segmento di mercato molto competitivo non poteva 
adattare alle norme americane e contemporaneamente alle diverse norme europee un prodotto che 
era remunerativo solo se stava in piattaforma e ha spregiudicatamente scelto di gabbare tutte quante 
le norme creando uno standard a proprio favore.
È un classico “moral hazard” perché è evidente che in caso di disastro il danno avrebbe richiesto 
un intervento governativo a copertura, come sta a dimostrare il tentativo di coinvolgere Angela 
Merkel. Poi c’è il carattere nazionale, cioè la convinzione di un elevato grado di invincibilità che i 
manager avevano a tutti i livelli: una operazione del genere non poteva coinvolgere solo i vertici ma 
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una larga parte del management e non solo nel reparto R&D. In questo i tedeschi sanno come al 
solito fare ordinatamente squadra e non c’è sindacato o associazione di consumatori che tenga, anzi: 
le tardive dimissioni del CEO Martin Winterkorn come la tenuta compatta dell’allegra brigata 
consociativa manager-sindacati che siede nel board stanno a evidenziare che si ammette il problema 
ma non la colpa, un po’ come fece Craxi quando si presentò in Parlamento sul finanziamento ai 
partiti.
Chiaro ora perché questa non è una banale truffa ma mette in discussione l’intera 
“weltanschauung” del sistema industriale tedesco? Da qui, le conseguenze: non sappiamo come 
reagiranno i tedeschi ma un processo si è innescato, proviamo a vedere l’immediato.
1. In primo luogo, è utile rammentare, come dimostra l’Italia che vede crescere le esportazioni più 
al sud che al nord (Melfi), che l’auto è ancora, nella meccanica, la filiera di gran lunga più 
importante: gran parte della crescita dello 0,9% del Pil italiano deriva da Fiat. Ed è così anche per i 
tedeschi.
2. Secondo, gli americani se la sono trovata servita su un vassoio d’oro, non d’argento. Mentre 
esiste indulgenza per le industrie petrolifere, per quella automobilistiche non c’è tolleranza: se ti 
beccano a fare il furbo la legnata è inevitabile; sempre che ti becchino, ovviamente. Il vassoio 
diventa d’oro, cioè più importante rispetto a casi analoghi, perché gli amici americani da tre anni 
hanno deciso di riportare i tedeschi nei ranghi (vedi l’Ucraina e le sanzioni ai russi), facendo 
peraltro un favore a noi, ai greci e ad altri.
3. Per la Merkel il colpo è durissimo e avrà conseguenze anche sulla questione degli immigrati. La 
Bundeskanzlerin fece piangere la bambina dicendo che non si poteva accogliere tutti; negli stessi 
giorni i vertici delle case automobilistiche si recarono a Berlino a spiegarle che esisteva sì un 
problema pensionistico, dato l’andamento demografico, ma ancora di più esisteva un problema 
occupazionale perché che il tasso di disoccupazione tedesco era in forte calo e ci si stava 
avvicinando alla piena occupazione. Situazione esiziale per chi fa auto perché una delocalizzazione 
non la fai nemmeno in tre anni: devi portarti dietro una massa di fornitori e investire una barca di 
quattrini. Quindi gli immigrati andavano benissimo. È passato inosservato, ma il presidente di 
Daimler alla assemblea degli azionisti ha pubblicamente detto che i suoi HR manager sarebbero 
andati nei campi profughi a fare colloqui (e siriani e iracheni vanno benissimo perché hanno un 
elevato livello di scolarizzazione). A Monaco il sistema di accoglienza che ha inorgoglito i tedeschi, 
ha visto BMW come discreto attore che si è fatto carico di spiegare alla CSU cosa stava 
succedendo. Angela Merkel, messa sotto pressione dal numero dei profughi, qualche giorno dopo ha 
richiamato le case automobilistiche ad un maggior sforzo in prima accoglienza perché i Lander 
erano atterrati e atterriti. Ora, se la botta Volkswagen si riverbera sul made in Germany e le industrie 
automobilistiche subiranno una flessione delle vendite,  preparatevi ad un serio problema di 
accoglienza dei profughi: questi cambieranno politica e non li prenderanno più.
4. Quale sarà l’impatto sulla crescita europea, tedesca e italiana in caso di (probabilissima) flessione 
delle vendite auto? Per noi è un guaio, le nostre aziende più che tradizionali subfornitori sono ormai 
dei System Integrator, forniscono componenti più o meno complessi e hanno nel mercato tedesco 
ancora un significativo punto di riferimento: in un momento fragilissimo anche un battito d’ali ha 
conseguenze, figuriamoci uno sfracello industriale.
Immigrazione, forza lavoro, fornitura, mercato, tecnologia: queste sono cose che legano 
fortemente i destini italiani e tedeschi perché noi e loro siamo gli ultimi a produrre qualcosa in una 
Europa che fa altro, finanza o edilizia, dalla Francia al Regno Unito alla Spagna. Noi e loro invece 
abbiamo ancora e per fortuna le “arse fucine stridenti” di manzoniana memoria. I nostri destini, 
quelli di due popoli tremendamente diversi che hanno nei secoli coltivato un rapporto particolare, 
tornano ad incrociarsi nella storia molto più di quanto forse gli stessi governi vorrebbero. Ma tant’è, 
dei governi la storia un po’ se ne frega, e fa bene.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese/noi-e-i-tedeschi-abbiamo-sempre-da-imparare/

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

Metti tre ragazze a pranzo, parte prima

Post n°114 pubblicato il 23 Dicembre 2005 da mayaud

Per gentile concessione di "nestore", copio una mail che riassume perfettamente alcuni discorsi fatti a pranzo... i maschi:

Quelli bravi, sono brutti.

Quelli belli, sono cattivi.

Quelli belli e bravi, sono gay.

Quelli belli, bravi ed eterosessuali, sono sposati.

Quelli non bellissimi ma bravi, non hanno soldi. 

Quelli non bellissimi, bravi e con soldi, credono che stiamo con loro solo per i soldi.

Quelli belli e senza soldi ci stanno dietro per i nostri soldi. Quelli belli, non bravissimi e ragionevolmente eterosessuali, 

non ci considerano sufficientemente carine per stare con loro. Quelli che ci considerano carine, che sono abbastanza bravi 

e hanno soldi, sono codardi.

Gli uomini che sono ragionevolmente carini, ragionevolmente benestanti, ragionevolmente bravi, sono timidi e non 

prendono mai l'iniziativa!

Gli uomini che non prendono mai l'iniziativa, perdono automaticamente l'interesse quando siamo noi a prendere 

l'iniziativa.

Ma chi li capisce questi uomini?
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Se sei tenera con loro, sei una stupida.

Se non lo sei, sei un'insensibile.

Se non ti curi del tuo aspetto, sei trasandata.

Se ti curi troppo, vuoi fare la ### con un altro.

Se non lavori, sei una semplice casalinga.

Se lavori e guadagni più di loro, si incavolano.

Se devono sempre pagare loro, è approffittarsene.

Se paghi tu, si sentono sminuiti.

Se vai a letto con loro, sei poco seria.

Se non ci vai, non li ami.

Se loro fanno carriera, è per le loro capacità.

Se la fai tu, è perché sei andata a letto con il capo.

Se loro escono con altre, fa parte della loro natura.

Se tu esci con altri, sei infedele.

Se esci con un uomo senza soldi, sei una stupida.

Se esci con un miliardario, sei un'interessata.

Se a 30 anni non si sposano, diventano single ricercatissimi.
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Se tu a 30 anni non ti sei sposata, ormai hai perso il treno.

Se sei di cattivo umore, sei una nevrotica.

Se lo sono loro, poverini, non li capisci!

Se sei brutta, non ti degnano di uno sguardo.

Se sei bella e intelligente, ti temono.

Se ti fanno le corna e stai ancora con loro, più stupida non potresti essere.

Se lo fanno e li prendi a calci, non hai pazienza.

Se hanno un'amante, è perché a casa loro non trovano ciò di cui hanno bisogno.

Se l'amante è il tuo, sei una ###.

Se loro vanno in giro con una più giovane, "bravo, bravo, bravo!"

Se lo fai tu, è perché hai bisogno che ti facciano il "favoretto"!

Se sono insopportabili, "cerca di capirli, hanno avuto una giornataccia!"

Se lo sei tu, hai le mestruazioni!

fonte: http://blog.libero.it/maya2005/650176.html

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

20150924

Dieci cose da dire ai figli prima di dare loro uno smartphone
Dieci raccomandazioni per genitori, da dare ai figli
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[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 23-09-2015]
Prima o poi viene il momento in cui i figli chiedono ai genitori uno   smartphone.
Spesso i genitori non hanno la più pallida idea di cosa si possa fare con uno   smartphone, per cui la 
società di sicurezza informatica Intego ha pubblicato una   lista molto condivisibile di dieci 
raccomandazioni per genitori, da dare ai figli in questa tappa importante della loro comunicazione 
sociale. Questa è la mia versione leggermente reinterpretata.
Naturalmente non c'è nessuna garanzia che le raccomandazioni vengano rispettate, ma perlomeno 
avrete definito chiaramente dei paletti che indicano cosa è accettabile e cosa non lo è.
1. Procurati una   custodia protettiva. A differenza dei   telefonini normali, gli smartphone sono 
dannatamente fragili per via delle loro ampie superfici in vetro.
2. Quando sei in aula, concentrati sull'insegnante, non sul telefonino. Spegnilo o mettilo in 
modalità silenziosa in modo che non squilli durante la lezione.
3. Se ti chiamo e non mi rispondi o non mi richiami ci saranno delle conseguenze. Lo 
smartphone ti è stato comprato per permetterci di restare in contatto con te, non per giocare ad 
Angry Birds e chattare solo con gli amici. Rassegnati.
4. Non usare lo smartphone quando cammini o vai in bici o guidi la moto o l'auto. 
Specialmente per mandare messaggi o ascoltare musica in   cuffia a tutto volume. Se ti devo spiegare 
perché, abbiamo un problema.

5. Non usare lo smartphone per scrivere online cose che non vorresti che leggesse la nonna, e 
ricordati che le cose messe in Rete ci restano per sempre.
6. Proteggi il tuo smartphone con una   password. Contiene tutti i tuoi dati personali e le tue foto, 
per cui se qualcuno te lo prenderà per curiosare se la spasserà se non l'hai bloccato.
7. Non condividere le password. Specialmente con gli amici; le amicizie passano, le password 
restano. Scrivile da qualche parte: non nel   telefonino, ma su un foglio di carta, magari in una busta 
chiusa, da tenere in un cassetto a casa.
8. Non fare foto che non faresti vedere ai tuoi genitori. Se qualcuno te le ruba, o se le mandi a 
qualcuno, rischiano di girare per sempre in Rete e causarti imbarazzi per anni.
9. Non collegarti ai   Wi-Fi aperti. Possono intercettare quello che fai. Usa la trasmissione dati 
cellulare.
10. Abbiamo attivato i filtri e i   controlli parentali. Servono per ridurre il rischio di brutti incontri, 
per proteggerci da bollette salate per l'acquisto di app e di accessori nei giochi e per non farti 
passare tutta la giornata incollato al telefonino.
Concludo con una raccomandazione per genitori: date il buon esempio e seguite anche voi queste 
regole. Scoprirete che rispettarle è difficile tanto quanto imporle. Buona fortuna. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23452

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

Kampf der Titanen im Das Auto

Aldo Ferrara
23 settembre 2015

TOFE IST CONCESSIONARIA?
Il grande Forattini avrebbe forse disegnato un Obama che curiosa tra i tubi di scarico delle vetture 
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europee che invadono il mercato americano. Dove per altro possono essere ricomprate dagli stessi 
europei a prezzi decisamente più competitivi, giocando sui cambi e sulle minori tassazioni (l’IVA 
equivalente  oscilla dal 6 al 14% circa, in base allo Stato, con una media generale inferiore al 10%
… ).
Comunque il mercato americano con la cura Obama sta cambiando pelle, reattività ed anche 
tipologia di presenza. Da sempre legato alla vettura a motore con alimentazione benzina, ha sempre 
confinato il gasolio, alla trazione commerciale, utilizzandolo solo per grandissimi motori da trucks e 
trazione ferroviaria. Ma in questi ultimi anni è arrivato l’ibrido che ha imposto scelte ben precise. 
Sul fronte dello sviluppo della ricerca sull’ibrido, su cui sono lanciati altri costruttori come Ford, 
GM, Honda e Toyota, il mercato statunitense non ha mai mostrato particolare entusiasmo ed anche 
secondo Forbes, l’interesse degli americani nei confronti di queste soluzioni sarebbe in calo, anche 
perché il consumatore è attratto da vetture muscolose, performanti, di cui è un esempio la Jeep.
La percentuale di riacquisto dei veicoli a gasolio è cresciuta del 9% negli ultimi anni, dal 19% del 
2008 fino al 28% del 2011. Al contrario lo stesso indicatore per i modelli ibridi è crollato del 35% 
solo nel corso dell’ultimo anno. Sono stati i tedeschi di Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes ad 
introdurre alcune motorizzazioni diesel su Volkswagen Golf e Jetta, Audi A3 e Q7, BMW X5 e 
Mercedes Classe M e Classe R. Un’invasione dunque di fronte alla quale la reazione non poteva che 
essere pesante.  Non per nulla già da tempo Sergio Marchionne, storico concorrente di “Das Auto”, 
aveva affermato tempo addietro, in epoca non sospetta ( marzo 2011), «Pensiamo che il mercato sia 
pronto per ascoltare le ragioni del diesel». Dunque la linea politica americana, ispirata dalla Casa 
Bianca, tende a modificare il mercato verso auto piccole, come la 500L, su cui, nella sua visita 
ufficiale del 23 settembre, è arrivato Papa Francesco alla Casa Bianca ( il messaggio è chiarissimo).
A latere dal Dipartimento dell’Energia di Washington si ha notizia che le scorte di petrolio negli 
USA sono cresciute di altre 10,949 milioni di barili a 482,393 milioni, il livello più alto di sempre. 
Si tratta di un aumento triplo rispetto alle attese degli analisti, con Bloomberg a pronosticare un 
rialzo compreso tra 3,4 e 4,77 milioni di barili. Solo l’American Petroleum Institute aveva stimato 
una crescita maggiore, pari a +12,2 milioni di barili. L’utilizzo degli impianti è salito al 90,1% della 
loro capacità dall’89,4% della settimana precedente, sopra le attese dell’89,9%. Questo significa che 
le compagnie sarebbero quasi al limite delle loro capacità produttive e che i serbatoi americani, 
dove sono conservate le scorte, si stanno riempiendo sempre più e probabilmente saranno colmi 
entro fine anno. Il dato in sé rappresenta la conferma che l’offerta di petrolio globale, già 
considerata in eccesso di 1,5-2 milioni di barili al giorno, sarebbe destinata a crescere nelle 
prossime settimane e mesi, man mano che le compagnie USA non troveranno spazio disponibile nei 
serbatoi e sulle navi-cisterna e dovranno immettere sul mercato tutti i barili estratti, accentuando il 
calo delle quotazioni di questi mesi.
Quanto sopra evidenzia un mercato rigenerato, in crescita, orientato verso l’alimentazione a gasolio 
con una tendenza al ringiovanimento, visto che il parco auto presenta mediamente vecchio di 12 
anni. Ma è un parco auto gigantesco, al pari dei paesi asiatici, con 255 milioni di vetture di cui solo 
30-35% a gasolio. Un parco auto da riconvertire. Con un particolare debole verso le supercar come 
Ferrari e Maserati, di proprietà FCA; Lamborghini, di proprietà VW; Bentley ( VW). Ebbene il 
mercato, sia pure di nicchia di queste auto, fa registrare nell’ultimo anno un boom  della Bentley 
Motors (VW) con un aumento del 9%, con oltre 11.000 unità vendute, mentre  Lamborghini, 
sempre VW, fa registrare un aumento del 19% . La stessa Rolls Royce (BMW)ha registrato un 
aumento del 12% nelle vendite, con il 5° anno consecutivo di record. Ma l’ italiana Maserati ha 
avuto una crescita enorme (del 136%) grazie alla nuova berlina Ghibli.
Questo dunque lo scenario in cui si inscrive la vicenda VW: il mercato americano cambia pelle e si 
deve difendere da intrusioni pericolose e possibilmente nocive. Scegliere dunque un escamotage 
non era impossibile. E si è fatta la scelta di un parametro ambientale, che gli americani  negli ultimi 
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tempi hanno cominciato ad apprezzare e che è considerato il must del politically correct. Tuttavia 
pochi hanno considerato che l’inquinamento da polveri sottili, che gli ultimi Euro5 della VW 
possono conferire, è fattore minimale rispetto a quanto avviene in Europa e non solo per l’esiguità 
dei diesel in circolazione. Certo, il raggiro, o presunto tale, giocherà negativamente sulla pubblica 
opinione.
Per ultimo va detto che il problema è noto da tempo. Basta leggere un qualsivoglia numero di 
Quattroruote, per evidenziare, nel box relativo ai consumi delle auto testate che i consumi dichiarati 
dalla Casa e spesso omologati non coincidono quasi mai con quelli registrati alle prove. Da 
Quattroruote, luglio 2015, pag. 108: viene valutato un motore turbo diesel 1.6 con consumo 
omologato di 19.6 km/l e risultato ai test 13.9 km/l. La differenza di 5.7 km/l indica, oltre a maggior 
consumo, maggiori emissioni.La normativa europea del controllo delle emissioni va corretta e 
riproposta sulla strada anzichè su banco. Ma è l’Università di Urbino che approfondisce la 
problematica già nel 2014 con il progetto Sefira, finanziato dall’Unione Europea. Lo studio descrive 
che la relazione controversa tra le emissioni dichiarate, testate e rilevate nei cicli di guida reale era 
stata descritta negli scorsi anni da numerosi studi indipendenti sollevando dubbi sull’utilità del 
sistema degli Euro Standard per le autovetture. Il progetto Sefira ha emesso nel dicembre 2014 una 
nota tecnica per sottolineare questo problema in relazione alla discussione sulle nuove direttive per 
la qualità dell’aria in corso a Bruxelles. Sefira suggerisce di collegare l’adozione di tecnologie 
affidabili per la riduzione delle emissioni all’adozione di politiche ambientali rivolte ad ottenere dei 
sostanziali cambiamenti nel comportamento individuale e nelle più ampie relazioni ecologiche in 
ambito urbano.
Come si vede dunque il panorama è più articolato di quanto non possa sembrare quella che, 
analizzata asetticamente, apparirebbe una vicenda poco trasparente, capace tuttavia di incrinare il 
mito teutonico della meccanica perfetta sempre.
a cura di European Research Group on Automotive Medicine E.R.G.A.M.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_inquinamento/kampf-der-titanen/

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

Tutto quel che c’è da sapere sul caso Volkswagen
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Francesca Mandelli
23 settembre 2015

Volkswagen è al centro di uno scandalo mondiale legato alle sue automobili diesel. La casa 
automobilistica tedesca è accusata dagli Stati Uniti di aver messo sul mercato auto con sistemi che 
truccano i risultati di laboratorio sulle emissioni di sostanze inquinanti. Tutto questo, per far 
sembrare i risultati dei test anti-smog entro i limiti consentiti dalla legge americana. Le macchine 
interessate sono circa mezzo milione in America, ma potrebbero essere dieci volte di più e vendute 
in tutto il mondo. La scoperta dell’inganno messo in atto dalla società tedesca risale a molto tempo 
fa, ma la sua diffusione è avvenuta in modo improvviso, provocando il crollo del titolo in borsa (24 
miliardi di euro bruciati in due giorni). Il rischio di una multa da 18 miliardi di dollari fa tremare 
l’azienda. A Wolfsburg oggi si è riunito il presidio del Consiglio di sorveglianza di Volkswagen, alla 
presenza dell’amministratore delegato Martin Winterkorn. Quest’ultimo si è da poco dimesso dalla 
posizione di ad della casa automobilistica, pur ribadendo la sua estraneità ai fatti.
Il trucco ideato da Volkswagen
Dal 2009 Volkswagen ha inserito un codice nelle centraline delle sue automobili diesel che 
rintraccia i movimenti dello sterzo e dei pedali di solito effettuati da chi svolge i test anti-smog. Se 
il software riconosce questo codice il sistema riduce le prestazioni del motore e altri parametri, 
facendo in modo che le emissioni risultino entro i limiti stabiliti dalla legge, ma falsando i risultati 
che riguardano i livelli effettivi dell’inquinamento su strada.
Le indagini sul diesel-gate
Come spiegato bene da Il post, i controlli sono stati evitati per un lungo periodo, fino al momento in 
cui un gruppo indipendente che si chiama   International Council on Clean Transportation   ha eseguito 
ricerche per comprendere come mai i risultati dei test di laboratorio su alcuni veicoli diesel 
Volkswagen fossero diversi rispetto ad altre prove eseguite su strada. I ricercatori della West 
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Virginia University hanno così scoperto che su strada una Wolkswagen Jetta emetteva ossido di 
azoto da 15 a 35 volte in più rispetto al livello consentito dalla legge. La VK Passat ne produceva 
invece da 5 a 20 volte di più. Nel maggio del 2014 l’EPA (l’agenzia federale statunitense per la 
protezione dell’ambiente) ha chiesto all’azienda tedesca di indagare e risolvere questo problema. 
Volkswagen disse di aver rimediato, ma i successivi test non confermarono la dichiarazione.
Le accuse nei confronti della società tedesca
L’Epa lo scorso luglio ha chiesto a Volkswagen di dare una spiegazione in merito a risultati di 
alcuni test sulle emissioni effettuati su automobili messe sul mercato e poi vendute dal 2009 al 
2015. I risultati in questione erano diversi rispetto a quelli ottenuti da prove precedenti. I test 
riguardavano Passat, Golf e Audi A3. La società, dopo essersi giustificata dietro a presunti e 
improbabili problemi tecnici, ha ammesso la falsificazione dei test anti-smog. L’agenzia Epa 
venerdì 18 settembre ha accusato formalmente Volkswagen di aver usato il sistema per falsificare i 
test sulle emissioni dei veicoli su Jetta 2009-2015, Beetle 2009-2015, Audi A3 2009-2015, Golf 
2009-2015 e Passat 2014-2015.
Le scuse dell’amministratore delegato di Volkswagen
Dopo aver diffuso lunedì 21 settembre un comunicato con il quale Volkswagen si scusava per aver 
tradito la fiducia dei clienti ma senza fornire grosse spiegazioni, l’Epa sosteneva già che l’azienda 
avesse ammesso la colpevolezza. La società ha quindi ammesso di aver truccato le automobili per 
superare i controlli dei test anti-smog. Martedì 22 settembre l’ad Martin Winterkorn si è scusato 
“per la cattiva condotta della compagnia” attraverso un videomessaggio e promettendo maggiore 
trasparenza. Molti però si chiedono se Winterkorn e i suoi fossero al corrente della truffa. E’ emerso 
inoltre che lo scandalo riguarda non solo il mezzo milione di auto vendute in America ma quasi 11 
milioni di vetture vendute anche in Europa. Le vendite dei modelli finiti sotto accusa sono state 
bloccate.
Volkswagen potrebbe essere costretta al pagamento di una multa da 18 miliardi di dollari. Il titolo 
del gruppo in Borsa ha perso fino ad un quinto del suo valore.
La reazione di Berlino
Il governo tedesco, che secondo il giornale Die Welt era al corrente delle tecniche usate da 
Volswagen per truccare i risultati dei test anti-smog, attraverso il ministero dei Trasporti ha istituito 
una commissione di inchiesta per fare chiarezza. Angela Merkel e il ministro Dobrindt hanno 
respinto le accuse mosse da Die Welt. Il portavoce del ministero dell’Ambiente Andreas Kubler ha 
dichiarato: “Ci attendiamo dai costruttori automobilistici informazioni affidabili, affinché la Kba, 
l’autorità competente, possa verificare se manipolazioni comparabili abbiano avuto luogo anche in 
Germania o in Europa”.
Cosa dice l’Unione Europea
L’Ue, accusata anch’essa da Die Welt di essere al corrente della truffa operata da VK, attraverso la 
portavoce dell’esecutivo comunitario Lucia Caudet fa sapere che Bruxelles sapeva che 
generalmente i test in laboratorio sulle emissioni auto potevano non fornire una rappresentazione 
adeguata e precisa come quella in condizioni di guida reali: per questo motivo dal primo gennaio 
2016 si passerà ai test su strada. Tutti i 28 stati membri sono stati esortati dalla portavoce a 
“compiere le indagini necessarie e a riferire alla Commissione Ue che discuterà con loro come 
coordinarle al meglio e faciliterà lo scambio di informazioni”. Germania, Francia e Italia hanno già 
avviato le indagini.
Le class action
In America sono circa 25 le azioni collettive legali già presentate nei 50 Stati contro Volkswagen.
L’analisi del Guardian sull’emissione di sostanze nocive
Secondo il quotidiano The Guardian le 482mila vetture diesel Volkswagen e Audi vendute negli 
Stati Uniti, stando a quello che dice l’Epa, avrebbero emesso tra le 10mila e le 41mila tonnellato di 
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gas tossici all’anno, in base al chilometraggio medio americano. Se i calcoli si estendono agli 11 
milioni di automobili vendute in tutto il mondo, VK potrebbe dover dare conto di emissioni stimate 
tra le 230mila e le 950mila tonnellate di ossidi di azoto all’anno. In Europa sono state vendute 
moltissime automobili diesel.
Ossidi di azoto
Gli ossidi di azoto sono generati dai processi di combustione, qualunque sia il combustibile usato. I 
gas di scarico degli autoveicoli contribuiscono pesantemente all’inquinamento atmosferico da ossidi 
di azoto e la quantità delle emissioni dipende dalle caratteristiche del motore e dalla modalità del 
suo utilizzo (velocità, accelerazione…). La produzione di NOx infatti aumenta quando il motore 
lavora ad elevato numero di giri (come arterie urbane a scorrimento veloce, autostrade…). La 
situazione a livello atmosferico peggiora d’inverno, quando aumentano le sorgenti di emissione, 
come gli impianti di riscaldamento. Si tratta di gas irritanti per le mucose e responsabili di 
specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio (bronchiti, allergie, irritazioni). Tra gli effetti 
ambientali è da annoverare il contributo degli ossidi di azoto sia alla formazione del particolato 
secondario sia al fenomeno delle piogge acide, causa di possibile alterazione degli equilibri 
ecologici ambientali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/volkswagen-truffa-scandalo-
emissioni/

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

Quel mostro da (non) dimenticare

Federico Gnech
23 settembre 2015

Il Mostro, seppur malconcio, è ancora lì, adagiato ai bordi della laguna. Lo vedo ogni giorno 
dalle mie finestre. Alla sera, guardando il sole scendere sulle ciminiere, riconosco la sin troppo 
facile metafora visiva sulla fine della nostra storia industriale: tramonto su Marghera, tramonto del 
Novecento. Quella storia ormai prosegue altrove, in altri continenti, dove il bilancio tra lavoro, 
ricchezza e “rischio calcolato” ci riporta a come eravamo soltanto pochi decenni fa, pronti a 
sacrificare la vita di tanti lavoratori in cambio del benessere collettivo.
La storia di Porto Marghera e dei suoi morti è nota, meno noti sono i suoi protagonisti.   Il 
processo per i decessi da CVM si ricorda soprattutto come voce del curriculum di Felice Casson, 
mentre chi, dall’interno della fabbrica, intraprese una battaglia quasi solitaria per fermare quelle 
“morti sospette” e trovarne la causa nelle lavorazioni più pericolose, rimane sconosciuto ai più. Si 
sa poco di   Gabriele Bortolozzo, l’operaio della Montedison che presentò l’esposto da cui il processo 
ebbe origine.
A ricordarlo, a vent’anni esatti dalla scomparsa, ci ha pensato un gruppo di creativi veneziani, 
autori di El Mostro, un bellissimo cortometraggio di animazione che sarà finalmente possibile 
vedere il prossimo 10 ottobre, in occasione del festival   Cinemambiente di Torino. Il petrolchimico 
mi scorre davanti attraverso i finestrini delll’autobus per Mestre, dove incontro Cristiano Dorigo, 
scrittore e ideatore del progetto, ed Elisa Pajer, socia di   Studio Liz, che l’ha reso possibile.
Cristiano aveva già scritto di Bortolozzo nei suoi racconti, mentre l’illustratore   Lucio Schiavon 
– autore dei disegni, animati da   Magoga – aveva già dedicato alla sua figura un libro, intitolato 
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appunto El mostro. Uno sforzo creativo e produttivo notevole per delle piccole realtà locali, che 
risulta particolarmente interessante ed emblematico da vari punti di vista. «Siamo partiti dalla 
constatazione che la figura di Bortolozzo era sconosciuta ai più – io stessa non la conoscevo», 
racconta Elisa,  «e l’idea era appunto di fare qualcosa per ripristinare la memoria collettiva, 
soprattutto nei più giovani».
«Del resto, anche molti quaranta-cinquantenni non lo conoscono, perché magari vengono da 
altre storie, anche se stiamo parlando di Mestre e non di Milano». La scelta dell’animazione è stata 
quasi ovvia, vista la possibilità di proseguire il lavoro di Schiavon e di raggiungere una platea la più 
ampia possibile. «Di documentari che parlino di Bortolozzo ne esistono comunque già, ad esempio 
Inganno letale   di Paolo Bonaldi, non volevamo un doppione inutile».
El mostro non è un atto d’accusa, né in generale un’opera a tesi. L’intento non è quello di 
rinfocolare una polemica, ma di ricordare una storia, nel modo più semplice e universale, per 
immagini, lasciando allo spettatore il giudizio e soprattutto la curiosità di saperne di più. Tutto si 
gioca sulle allegorie e sui simboli – da Davide e Golia a Giona nella balena – che in fase di 
preproduzione sono stati studiati a lungo, senza dimenticare che al centro della vicenda «C’è una 
città con accanto una fabbrica. Chiunque, da Casale Monferrato a Taranto, può riconoscersi 
immediatamente». L’unico messaggio dichiarato è che un singolo individuo può contribuire a 
cambiare le cose, anche quando lotta contro forze molto più grandi di lui.
Elisa, da producer di Studio Liz, ha le idee piuttosto chiare sul fatto che nella locuzione 
“impresa culturale”, il termine impresa non possa essere secondario. «Ho subito detto agli altri: o 
lavoriamo gratis per due anni o proviamo col crowdfunding, partendo da cinquemila euro…». Una 
raccolta vista anche come sondaggio del potenziale pubblico: «e se non riusciamo a tirare su 
cinquemila euro nemmeno in città, lasciamo perdere». Il crowdfunding è andato bene, ma la sopresa 
più grande è arrivata da uno sponsor inaspettato,   3A, studio legale specializzato nei risarcimenti da 
danno ambientale, che ha contattato Studio Liz donando i diecimila euro che hanno consentito di 
coprire interamente almeno le spese vive e portare a termine la produzione.
Ai problemi della distribuzione di un prodotto così specifico come un cortometraggio animato, 
che potrebbe naturalmente finire in rete domattina, si è aggiunta purtroppo la delusione data dal non 
essere riusciti a mostrarlo al pubblico veneziano nel ventennale della morte di Bortolozzo, che è 
caduto il 12 settembre scorso, appena concluso il festival del cinema. Il corto è stato in effetti 
proposto ai selezionatori di Venezia 72, che l’hanno però rifiutato: il genere e il formato sarebbero 
stati, pare, poco in linea con la manifestazione.
Il disinteresse del festival lascia un po’ di amaro in bocca ai creatori di El Mostro, ma non quanto 
quello delle istituzioni cittadine e dei soggetti politici di qualunque tendenza, dal Comune alla 
sinistra sindacale, passando per i Verdi. Nessuno di loro ha voluto ricordare pubblicamente 
Bortolozzo. La concomitanza delle elezioni e la traumatica fine del governo del centrosinistra in 
città possono spiegare solo in parte questo silenzio. Con Cristiano ed Elisa proviamo ad 
individuarne le ragioni più profonde, strettamente legate al luogo di questa vicenda.
Da indagare è la posizione del Comune e soprattutto del nostro controverso Sindaco, uomo 
d’impresa e certamente non di sinistra, le cui radici familiari portano però dritto nel cuore della 
città-fabbrica. Un altro figlio di quel progresso industriale, “figlio dottore” del   poeta operaio 
comunista Ferruccio, lavoratore del petrolchimico e quasi coetaneo di Bortolozzo. Brugnaro è stato 
votato soprattutto in terraferma e non è detto che i suoi elettori abbiano più molta voglia di ricordare 
da dove vengono. La città di terraferma nasce infatti attorno e per Porto Marghera, lì è la sua 
origine, in quello che oggi è il grande buco della deindustrializzazione, che forse la maggioranza 
vuole rimuovere, dimenticando quanto danno portino le rimozioni (e in attesa che venga terminato 
l’M9, sproporzionato progetto di “museo del Novecento” in costruzione a Mestre).
E la Sinistra veneziana? «Le questioni relative alla protezione della salute all’interno del 
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Petrolchimico sono da anni gestite in modo contraddittorio e spesso confuso, perché con troppa 
disinvoltura ed in troppe occasioni le parti sociali e gli stessi enti pubblici hanno accettato che la 
salute dei lavoratori potesse essere oggetto di trattativa politica e sindacale». Così si esprimeva, nel 
1982, Corrado Clini, allora medico del lavoro proprio a Marghera.
In questa dichiarazione è contenuta una delle ragioni per cui anche agli eredi di PCI e PSI e al 
Sindacato il ricordo di Bortolozzo risulta scomodo: di fatto essi lo osteggiarono come e più 
dell’azienda stessa, per motivi che non è difficile intuire, legati alla straordinaria forza elettorale di 
quella che allora si chiamava classe operaia. In quanto agli ambientalisti e agli eredi dell’operaismo 
veneto (storie spesso sovrapponibili, fuori e dentro la fabbrica, da Gianfranco Bettin ad Augusto 
Finzi) il loro è il silenzio imbarazzato di chi ha partecipato al potere cittadino negli ultimi vent’anni 
costruendo sul mai avvenuto recupero di Porto Marghera la propria rendita politica.
Marghera sogno futurista, luogo di progresso e di sfruttamento, di lotte e di sconfitte operaie, di 
riscatto dalla miseria e di morte, cuore pulsante dell’industra nazionale e wasteland da bonificare. 
Dei più di quarantamila addetti che il petrolchimico aveva agli inizi degli anni ’70, quando 
Bortolozzo iniziò la sua battaglia, ne rimangono oggi forse duemila. Nessuno di loro si occupa più 
della produzione del PVC, resa nel frattempo sicura, ma non più redditizia in questo emisfero. Nel 
dicembre scorso,   la vicenda della Vinyls si è conclusa definitivamente con gli ultimi operai in 
mobilità. Ecco il paradosso finale: non sono stati i giudici a far chiudere quelle fabbriche, ma la 
globalizzazione. Altri Bortolozzo, in Cina o in India, ricominceranno da zero la loro lotta.

https://youtu.be/CrsbS9T7rQQ

fonte: http://www.glistatigenerali.com/inquinamento_venezia/quel-mostro-da-non-dimenticare/

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

Padroni del vapore

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai
SEGUI

I padroni del vapore non vogliono che voi: il popolo italiano, francese, irlandese, 

spagnolo, portoghese, popoli che hanno beccato stangate su stangate, possiate anche solo 

pensare che è possibile fare in un altro modo. Non vogliono che voi abbiate un esempio 

che dimostri che per uscire dalla crisi invece che fare i sacrifici bisogna far pagare i ricchi 

e gli speculatori. Il governo greco viene perseguitato perché può essere un esempio per 

voi, può dimostrare che cambiare strada, che uscire dall’austerità, non solo è necessario 

ma è possibile .

—

 

Il governo greco difende i tuoi interessi, per questo lo perseguitano! - 

ControLaCrisi.org

-------------------------------
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L' oro di Gelli a Villa Wanda: 165 chili

I lingotti erano interrati nelle fioriere. Il Venerabile: i francesi devono considerarmi un rifugiato 

politico. C' e' chi sospetta che il tesoro sia giunto dall' ex Jugoslavia dove sarebbe stato nascosto alla 

fine della seconda guerra mondiale. La " segnalazione " arrivata d' Oltralpe. Ma il metallo giallo ora 

rende meno, dal 1988 ha perso il 10 per cento

----------------------------------------------------------------- L'oro di Gelli a Villa Wanda: 165 chili I lingotti 

erano interrati nelle fioriere. Il Venerabile: i francesi devono considerarmi un rifugiato politico C'e' chi 

sospetta che il tesoro sia giunto dall'ex Jugoslavia dove sarebbe stato nascosto alla fine della seconda 

guerra mondiale La "segnalazione" arrivata d'Oltralpe ROMA - Centosessantacinque chili d'oro. Il 

nuovo tesoro di Licio Gelli e' stato scoperto venerdi' sera in alcune fioriere nel giardino di Villa Wanda, 

ad Arezzo. I lingotti avrebbero impresso un numero, una sigla che consentirebbe di risalire all'origine. 

C'e' chi sospetta che possano arrivare dall'ex Jugoslavia, dove si vociferava che l'ex capo della P2 li 

avesse presi alla fine della seconda guerra mondiale. Il rinvenimento viene ritenuto comunque molto 

importante dagli investigatori: potrebbe anche consentire l'individuazione dei misteriosi canali 

attraverso i quali ingenti somme di denaro finiscono nelle mani del Venerabile e del clan dei suoi 

familiari. L'"imbeccata" giusta per trovare la montagna di metallo prezioso (al cambio vale oltre tre 

miliardi di lire) e' arrivata dalla Francia: un funzionario dell'Ucigos avrebbe assistito alla perquisizione 

dell'appartamento nel residence di Cannes dove Gelli si era rifugiato insieme con la sua amica romena, e 

tra i numerosi documenti portati via dai gendarmi e messi a disposizione del magistrato francese pare ci 

fossero anche dettagliate "mappe" della Villa. Da qui, l'inaspettata e improvvisa svolta degli 

accertamenti. E non e' escluso, a questo punto, che Villa Wanda nei prossimi giorni possa essere 

letteralmente passata al setaccio: potrebbe forse nascondere altri e ancor piu' importanti misteri. Gli 

agenti dell'Ucigos di Roma e della Digos di Arezzo sono dunque andati a colpo sicuro. Le cartine che 

avrebbero ricevuto dalla Francia segnalavano la presenza dell'oro, pur non chiarendo dove fosse 

veramente nascosto. La perquisizione, la trentacinquesima a Villa Wanda dall'inizio delle vicende 

giudiziarie di Gelli, e' andata avanti per parecchie ore. Alla fine, l'attenzione dei poliziotti si e' 

concentrata sui portavasi delle piante sempreverdi che adornano gli esterni della costruzione. Dalle 

fioriere sistemate sulle terrazze della casa sono venuti fuori 150 lingotti da un chilo l'uno e numerose 

barre sottili di forma rettangolare: per portare via gli uni e gli altri, sono stati utilizzati dieci scatoloni. 

Ma a quel punto (era piena notte) bisognava risolvere il problema di dove custodire il tesoro: gli 

scatoloni sono stati percio' trasportati in Questura, sistemati in una stanza e "piantonati" da un 

gruppetto di agenti fino alla mattina di ieri, quando sono stati depositati nei forzieri della sede aretina 

della Banca d'Italia che, nonostante fosse sabato, e' stata invitata ad aprire momentaneamente i 

battenti. Subito dopo il ritrovamento, sono partite le indagini per accertare da dove arrivassero i 

lingotti. I pm di Roma Giuseppe De Falco e Lina Cusano, che hanno ordinato la perquisizione 

nell'ambito dell'indagine sul crack Di Nepi (tra i numerosi indagati ci sono anche l'ex capo della P2, il 
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figlio Maurizio e una delle nuore: si procede per usura ed esercizio abusivo dell'attivita' bancaria), 

faranno il punto della situazione domani. L'ipotesi piu' accreditata e' che l'oro fosse a Villa Wanda gia' 

dall'epoca dell'ispezione eseguita dagli investigatori dopo la fuga di Gelli per la condanna definitiva sulla 

vicenda del Banco Ambrosiano, ma che nessuno se ne fosse accorto. Ai tempi della prima inchiesta sulla 

P2 a Gelli erano stati trovati lingotti d'oro "lavorati" dagli orafi aretini. Lo scorso 12 maggio, dopo la 

sentenza della Cassazione sul crac dell'Ambrosiano, a Villa Wanda era stata scoperta una stanza 

blindata zeppa di documenti. E a giugno, in un appartamento situato nello stesso palazzo di Arezzo in 

cui abita Maurizio Gelli che era stato affittato da un prestanome, sono stati rinvenuti sei miliardi in 

contanti in valuta italiana e straniera. Flavio Haver 

----------------------------------------------------------------- QUOTAZIONI Ma il metallo giallo ora rende 

meno Dal 1988 ha perso il 10 per cento Sembra di vecchia data il fascino che l'oro esercita su Licio Gelli. 

Eppure anno dopo anno l'investimento in oro si rivela sempre meno redditizio. A fine agosto, il metallo 

giallo ha toccato il minimo storico degli ultimi diciotto anni. Il suo prezzo? Di 278 dollari l'oncia, e 

pensare che soltanto nel '93 era attorno ai 330 dollari. Una ricerca di qualche mese fa ha evidenziato 

che, se negli anni 70 e 80 un italiano che avesse investito in oro avrebbe ottenuto un rendimento reale al 

netto dell'inflazione del 9,3 % , dall'88 a oggi, invece, avrebbe perduto mediamente il 10 % l'anno. Gelli, 

tuttavia, ha amato l'oro da sempre. Durante la seconda guerra mondiale, secondo alcune testimonianze 

riportate in un libro di Gianfranco Piazzesi, Gelli insieme con altri italiani avrebbe trasportato in Italia 

su un treno con le insegne della Croce Rossa 55 tonnellate di lingotti d'oro appartenenti al tesoro 

jugoslavo. Secondo il libro, di questo oro, 27 tonnellate furono restitituite a Tito, le altre scomparvero 

misteriosamente. L'episodio e' stato pero' smentito da Gelli. Altre grandi quantita' di oro furono 

acquistate dall'ex capo della P2 nel corso degli anni e molti sono stati i lingotti che la magistratura, non 

solo italiana, gli ha sequestrato. Gelli aveva 10 lingotti depositati in una banca di Buenos Aires e gli 

furono posti sotto sequestro nel 1983 per ordine della magistratura argentina che indagava sulla loggia 

massonica. Altri 250 chili di oro erano depositati in alcune banche di Ginevra: nel 1996, pero', il 

tribunale penale ticinese glielo sottrasse affermando che apparteneva a coloro che erano stati 

danneggiati dalla bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano.

Haver Flavio

Pagina 13

(13 settembre 1998) - Corriere della Sera

fonte: 
http://archiviostorico.corriere.it/1998/settembre/13/oro_Gelli_Villa_Wanda_165_co_0_9809139877
.shtml?refresh_ce-cp

---------------------------
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L'oro della Jugoslavia e i massoni italiani
Il 14 Gennaio 1953, esattamente sessant’anni fa, il maresciallo Tito divenne presidente della 
Jugoslavia. Da allora molto storici affermano che edificò il socialismo in Jugoslavia avendo come 
base l’oro della dinastia dei Karađorđević.

Il grande attivista della Terza Internazionale Maurice Thorez e il leader dell’URSS Josif Stalin diedero alla 

maresciallo molti beni dell’antica Jugoslavia. Quando i soldi finirono la Jugoslavia si dissolse.

I collaboratori del Duce tacciono qualche dettaglio a Hitler

La misteriosa storia della riserva d’oro del regno di Jugoslava iniziò nella primavera del 1941, quando gli aerei 

della “Lufwaffe” sganciavano giornalmente migliaia di bombe su Belgrado. Era evidente che presto Hitler 

avrebbe occupato il Paese. Il re Pietro II di Jugoslavia, allora diciottenne, decise assieme al suo governo di portar 

fuori dalla capitale tutte le riserve d’oro statali, inizialmente in Montenegro e poi in Egitto. 60 tonnellate del 

prezioso metallo vennero imballate in 1300 bauli di legno. Osservando tutte le precauzioni partì per il suo viaggio 

un treno speciale, composto da 57 vagoni. Ci volle un mese esatto perché il “convoglio d’oro” raggiungesse il 

porto di Cattaro sull’Adriatico. Oltre alle riserve statali Pietro Karađorđević ed il suo seguito avevano caricato 

molti preziosi personali e diverse valute. Non riuscirono però a caricare l’oro sulla nave, i fascisti italiani avevano 

già occupato il Montenegro. Fra le montagne, quando e dove non si sa, gli aiduchi avevano nascosto quanto 

sottratto dopo aver trovato una grotta dove stipare le 60 tonnellate di oro della dinastia jugoslava. Il re Pietro II 

prese con sé i pochi beni personali rimastigli e fuggì a Londra.

Fino al 1943 gli italiani erano convinti che l’oro fosse stato portato in Egitto, poi qualcuno indirizzò i fascisti 

verso la caverna. Mussolini diede ordine alla squadra di portare l’oro a Roma senza farlo sapere al suo alleato 

Adolf Hitler. L’operazione “oro” venne guidata dal giovane fascista Licio Gelli, che raggiunse Trieste evitando la 

frontiera hitleriana e viaggiando in uno speciale treno ospedale dove c’erano 73 soldati malati di vaiolo. 

Ufficialmente restituì otto tonnellate di metallo prezioso alla Banca d’Italia, le altre 52 tonnellate le rubò. Gelli si 

preparò per vivere sotto una nuova autorità.

Comunisti e massoni si dividono l’oro

Alla fine del 1944 Licio Gelli incontrò Palmiro Togliatti, leader dei comunisti italiani e amico di Stalin, che 

all’epoca era membro governo. Il compagno Togliatti presentò istanza per riabilitare l’ex fascista. Per far ciò Gelli 

consegnò a Togliatti 27 tonnellate di oro, senza raccontare che in Jugoslavia aveva sottratto sessanta tonnellate 

d’oro e che glie ne rimanevano 25.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale Palmiro Togliatti restituì il “regalo” di Licio Gelli al nuovo reggente 

della Jugoslavia, Josip Broz Tito. Così venne data consistenza alle fondamenta finanziarie per il balzo comunista 

del domani. Stalin e Togliatti aiutarono Tito a rafforzare l’autorità che era nelle sue mani. E nel 1948, dopo i 

contrasti con Mosca, Tito ricevette gratuitamente dagli Stati Uniti 30 miliardi di dollari. Alla fine dei suoi giorni il 

maresciallo Tito adorava l’oro, idolatrava le cose preziose e lo sfarzo.

Il silenzio è d’oro

Licio Gelli sopravvisse ai suoi padroni. Nell’aprile di quest’anno ha compiuto 94 anni. Dopo la guerra divenne 

proprietario di una tipografia a Pistoia, sua città natale, e in seguito si è occupò di arredamento. Nel 1962 venne 
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accolto nella loggia massonica Propaganda 2 (P2), nel 1969 divenne suo segretario e organizzatore e poi Maestro 

Venerabile. Nel 1974 ci fu la chiusura ufficiale della loggia, che egli di fatto trasformò in una comunità segreta. 

Gelli ha fondato 25 compagnie sotto falso nome in Lichtenstein, Lussemburgo, Panama, aveva contatti con 

l’amministrazione Reagan, con il presidente di Haiti Duvalier e con la cerchia vicino al presidente argentino 

Peron. Il destino di Cile e Paraguay e le case e gli appartamenti in Messico e Brasile hanno creato il suo benessere 

personale. Gelli ha collaborato attivamente con la CIA e viaggiato in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti e 

in America Latina. Non trafficava eroina o cocaina, non vendeva armi. Lui, semplicemente, controllava tutto.

Ma sono arrivati anche i “giorni neri”. Nel 1981 abbandonando la sua villa Wanda all’arrivo della polizia, 

avvertito della visita dei carabinieri, Gelli non riuscì a dissotterrare dal giardino la cassaforte con parte dell’oro 

jugoslavo e la lista dei membri della loggia massonica. Vi figuravano 3 ministri, 23 deputati parlamentari, 10 

prefetti, 10 generali del corpo dei carabinieri, 7 generali della guardia di finanza, 6 ammiragli, 83 presidenti di 

compagnie statali, 12 direttori generali di banche e innumerevoli giudici, procuratori, funzionari. La commissione 

parlamentare che ha pubblicato la lista della “P2” con 972 cognomi, l’ha riconosciuta quale autentica ma 

incompleta. A capo della loggia c’era Licio Gelli.

Ma sono arrivati anche i “giorni neri”. Nel 1981 abbandonando la sua villa Wanda all’arrivo della polizia, 

avvertito della visita dei carabinieri, Gelli non riuscì a dissotterrare dal giardino la cassaforte con parte dell’oro 

jugoslavo e la lista dei membri della loggia massonica. Vi figuravano 3 ministri, 23 deputati parlamentari, 10 

prefetti, 10 generali del corpo dei carabinieri, 7 generali della guardia di finanza, 6 ammiragli, 83 presidenti di 

compagnie statali, 12 direttori generali di banche e innumerevoli giudici, procuratori, funzionari. La commissione 

parlamentare che ha pubblicato la lista della “P2” con 972 cognomi, l’ha riconosciuta quale autentica ma 

incompleta. A capo della loggia c’era Licio Gelli.

Gelli è una delle figure più contraddittorie della politica italiana. La loggia massonica “P-2” fra il 1974 e il 1981 è 

stata al centro di intrecci politici, affari, circoli militari. L’attuale comunità è cambiata, ed altree persone ricoprono 

alte cariche. Ma Gelli non ama ricordare la sua vita passata perché i chiacchieroni non vivono a lungo. Il silenzio è 

d’oro. Quindi la fine dello spettacolo è ancora lontana.

/S

Per saperne di più: http://it.sputniknews.com/italian.ruvr.ru/2013_01_12/Loro-della-Jugoslavia-e-i-massoni-

italiani/

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

Come e perché
ingarbugliata-mente

Quando il perché è forte, il come si trova sempre.

------------------------
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Gli ottusi

paoloxlha rebloggatocontessa-de-leusse

SEGUI

contessa-de-leusse

“I nemici naturali delle figlie non sono i padri e i figli.

Mi sbagliavo.

I nemici delle donne non sono gli uomini.

No. E non è il bianco il nemico del nero. Il nemico del capitalista non è il comunista, il nemico dell'omosessuale 

non è l'eterosessuale, il nemico dell'ebreo non è l'arabo, il nemico del giovane non è il vecchio. Il nemico del 

raffinato non è il cafone, il nemico del messicano non è il gringo e il nemico delle donne non è l'uomo.

Abbiamo tutti il medesimo nemico.

Il nemico è la tirannia  della mente ottusa.

Ci sono neri autoritari con la mente ottusa, e sono il nemico. I leader del capitalismo e quelli del comunismo sono 

la stessa cosa, e sono il nemico. Ci sono donne dalla mente ottusa che cercano di reprimere lo spirito umano, e 

sono il nemico, tanto quanto gli uomini dalla mente ottusa.

Il nemico è ogni esperto che pratichi la manipolazione tecnocratica, il nemico è chiunque proponga una 

standardizzazione, e ogni vittima che sia così ottusa, pigra e debole da lasciarsi manipolare e standardizzare, è il 

nemico.

E’ missione della donna distruggere, oltre che dare la vita. Noi distruggeremo la tirannia dell'ottusità. Ma non 

possiamo distruggerla col fucile o con la frusta. La violenza è lo slogan della persona ottusa, il logico 

sottoprodotto del suo mal riposto orgoglio. La violenza è il fertilizzante di quel che vogliamo far inaridire. Ma, 

non possiamo nemmeno spazzare via l'ottusità con l'amore. Non facciamo che inquinare le nostre stesse acque, 

quando tentiamo di estendere il nostro sincero affetto a chi non sa come accettare amore o ricambiarlo. L'amore è 

molto potente, ma ha i suoi limiti, e spalmarlo fino a farne uno strato troppo sottile è un errore che si paga a caro 

prezzo”.

 Tom Robbins (Cowgirl)

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

Autostampe

"Nel momento in cui avremo accesso a materiali in quantita', e ciascuno potra' stampare una bomba 
H, saremo a un passo dalla distruzione totale."
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- lo scrittore di fantascienza Joe Haldeman (settembre 2015) 

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

Emissioni diesel in Italia, i dubbi di Pignatone
24/09/2015  - di Redazione                                  

  
In una lettera ai ministri Galletti, Lorenzin e Delrio il procuratore di Roma ha rivelato indagini sui 
filtri antiparticolato

Lo   scandalo del software installato sulle auto diesel della Volkswagen per ingannare i test 
antinquinamento ha sollevato anche in Italia interrogativi sul rischio di eccessive emissioni nocive. 
Oggi   Il Fatto Quotidiano, in un’inchiesta di Marco Palombi e Carlo Tecce, pubblica una lettera 
inviata dal capo della Procura di Roma Giuseppe Pignatone ai ministri Gian Luca Galletti 
(Ambiente), Beatrice Lorenzin (Salute) e Graziano Delrio (Infrastrutture e Trasporti), in cui si parla 
di rischi per la salute e autorizzazioni anomale. Si legge sul quotidiano diretto da Marco Travaglio:
L’8 luglio Galletti e i colleghi Graziano Delrio e Beatrice Lorenzin hanno ricevuto una lettera di 
Giuseppe Pignatone, capo della Procura di Roma. Nella missiva – letta dal Fatto Quotidiano – il 
magistrato rivela ai tre ministri che le indagini dei pm di Roma “confermano” tutti i dubbi sui Filtri 
antiparticolato (Fap) montati sulle auto diesel per ridurre le emissioni: il Fap, scrive Pignatone, 
“oltre a immettere nell’aria altre sostanze nocive, determina la trasformazione del particolato in 
nanoparticolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma 
ben più nocive per la salute umana”. Risultato: i dati ufficiali sono falsati. Non è come il caso 
Volkswagen? “La normativa di settore – scrive Pignatone – è stata scritta chiaramente per 
consentire l’omologa di sistemi tipo Fap” e ha penalizzato altri sistemi. Non solo: “Il rilascio delle 
omologhe (autorizzazioni, ndr) dei Fap è avvenuto per anni, e si ha modo di ritenere che avvenga 
ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti sistemi nel lungo periodo”. E 
ancora: “Il ministero dell’Ambiente, così come quello della Salute, non risultano aver mantenuto 
alcuna interlocuzione con quello dei Trasporti nella fase di attuazione della normativa”. E infine: 
non esiste al ministero dell’Ambiente “alcuno studio specifico relativo all’impatto concreto dei 
Filtri antiparticolato sulla qualità dell’aria e la salute umana”.
In altre parole il procuratore Pignatone avrebbe avvertito i ministri della possibilità che auto diesel 
vendute come ecologiche inquinino in realtà più delle altre per effetto di decreti legislativi applicati 
in modo scorretto dal Ministero dei Trasporti e per un disinteresse dei dicasteri della Salute e 
dell’Ambiente.

EMISSIONI NOCIVE, INDAGINI SUI FILTRI
Si sospetta poi anche che le autorizzazioni anomale abbiano favorito Fiat e Pirelli e svantaggiato 
un’azienda concorrente. Si tratta della Dukic Day Dream, che ha sviluppato un dispositivo che 
agisce a monte del processo di emissione, nella fase di combustione: bruciando invece di filtrare. 
Scrivono ancora Palombi e Tecce sul Fatto Quotidiano:
Come annotano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno ereditato un’indagine della Procura di 
Terni che coinvolge 5 dirigenti del dicastero dei Trasporti, mentre il ministero concedeva 
l’omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità (la resistenza nel tempo), la 
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negava al sistema 3D di Dukic. Ora l’inchiesta è in attesa di essere valutata dal Gip, dopo che il pm 
Giorgio Orano ha chiesto l’archiviazione perché la vicenda, scrive, si è sviluppata per un grave 
difetto normativo e non per una cospirazione contro Dukic dei dirigenti inquisiti per falso e abuso 
d’ufficio. Quella “cospirazione” che, per il pm di Terni Elisabetta Massini, aveva garantito “ingiusti 
profitti” a Fiat, Iveco e Pirelli. La Dukic ha presentato opposizione, forte anche della lettera del 
procuratore Pignatone.

via: http://www.giornalettismo.com/archives/1899086/lettera-giuseppe-pignatone-emissioni-diesel/

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

RENZUSCONI FOREVER 

FERRARA: ''RENZI E IL CAV. SONO DIVERSI MA CONDIVIDONO LE STESSE BATTAGLIE 
(A COMINCIARE DAI TALK) E GLI STESSI NEMICI - PER FRECCERO, AD ESEMPIO, LA 
CRITICA DI MATTEO AI TALK È COME L’EDITTO DI SOFIA DEL CAV. VERSUS 
SANTORO & C.'' -

“Se i due sono così diversi, e realizzano o perseguono le stesse cose, cioè una riforma dello Statuto 
dei lavoratori, il superamento della faziosità bestiale della televisione di malaparola, un Parlamento 
efficace, bè, non sarà che queste scelte hanno qualche giustificazione oggettiva?”...

Giuliano Ferrara per   “il Foglio”
 
Non mi oppongo – tra l’altro come titolare del copyright sulla continuità dei due “fenomeni” non 
potrei proprio – quando si dice che Renzi fa le stesse cose che faceva Berlusconi, che i due sono 
simili per molti aspetti, che la sostanza politica e culturale è quella nonostante il discrimine 
tradizionale destra-sinistra.
 
Da ultimo è arrivato il buon Carlo Freccero: la critica di Matteo ai talk-show, sostiene, è come 
l’editto famoso di Sofia con cui furono proscritti Santoro & co. Ma prima di lui, in generale e nello 
specifico, in tanti hanno ripetuto la stessa cosa: per il segretario della Fiom Maurizio Landini e 
mille altri leader della sinistra più radicale, ecco, il Jobs Act lo avrebbe potuto fare Berlusconi.
 
La riforma del Senato, a parte il pericolo di svuotamento della democrazia (anche questa già 
sentita), è tipica della cultura corrosiva della tradizione costituzionale incarnata, prima di Renzi, dal 
suo predecessore, almeno secondo il partito dei costituzionalisti d’assalto.
 
E così per le slide, per il partito “padronale”, per le intercettazioni, per le ragazze in politica, per la 
comunicazione disinvolta e lo storytelling col motore sempre acceso, per i rapporti con le imprese 
che cercano di fare reddito e profitti, per il governo del fare, per la scanzonata irrisione 
dell’impotenza della sinistra vocale o parolaia, per l’ottimismo coatto e una certa autostima da self 
made man. E per tante altre cose. Ora vorrei proporvi un gioco, senza troppo impegno, ma con un 
fondo di serietà ludica.
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Ve lo dico io che ho definito Matteo “il royal baby” nella dinastia di cui il Cav. è il capostipite. Bè, i 
due sono molto diversi. Due tipi più diversi an-tro-po-lo-gi-ca-mente non li si può immaginare. 
Pensateci. Non lasciatevi stregare dai miei sofismi sulla continuità. Uno è un imprenditore entrato in 
politica nei suoi cinquanta anni inoltrati, era amico di Craxi, l’altro fa politica fin da piccino e ci 
vorranno quindici anni perché raggiunga l’età del debutto del principiante suo predecessore, che ha 
fatto un pezzo di storia d’Italia, ed è amico di Lotti.
 
Uno è un libertino, l’altro un boy scout. Uno aveva il famoso conflitto di interessi come 
imprenditore della comunicazione televisiva, l’altro è stato al massimo candidato alla “Ruota della 
Fortuna”. Uno ha generato una cosa che non esisteva, la destra italiana, dalle ceneri della Prima 
Repubblica; l’altro ha rigenerato una cosa che stava per cessare di esistere, la sinistra democratica 
italiana, rottamando la vecchia oligarchia.
 
E si potrebbe continuare con infiniti elementi di sostanza e di stile che, stavolta, dividono le due 
personalità, le distinguono per segno e per significato. Però hanno gli stessi nemici. E ogni cosa che 
il royal baby riesce a fare, nel solco e talvolta anche meglio del suo augusto papà, riceve 
esattamente le stesse critiche, egualmente motivate, sempre cadenzate sulle stesse note e disarmonie 
della crisi della democrazia, dell’attacco alle libertà civili, dell’indifferenza arrogante verso le leggi 
del dialogo e della solidarietà con i più deboli.
 
Proviamo allora, almeno per gioco, a dirla così: ma se i due sono anche così diversi, e realizzano o 
perseguono le stesse cose, cioè una riforma dello Statuto dei lavoratori, il superamento della 
faziosità bestiale della televisione di malaparola, un Parlamento efficace e diversificato nelle 
funzioni e nei poteri di ciascuna Camera, e se pur diversi come sono tutti e due usano le slide per 
spiegarsi, se hanno partiti di follower e non di correnti, se difendono la privacy dall’origliamento di 
sistema, se promuovono giovani donne, se coltivano il made in Italy, se si presentano come persone 
pratiche e irridono le astrattezze ideologiche della vecchia sinistra in nome dell’ottimismo nazional-
popolare, bè, non sarà che queste scelte hanno qualche giustificazione oggettiva al di là del 
consenso che le circonda e le ha circondate?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/renzusconi-forever-ferrara-renzi-cav-sono-diversi-
ma-condividono-109200.htm

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

VIENI AVANTI PECHINO 

DA APPLE ALLA WALT DISNEY, I PADRONI DELLA RETE IN PELLEGRINAGGIO DAL 
LEADER CINESE XI (CHE SCHERZA SU “HOUSE OF CARDS”) - SOLO TRUMP ATTACCA 
PECHINO: ''SUCCHIA IL SANGUE DELL’AMERICA” - -

Ben trenta aziende si sono presentate a Seattle in occasione della prima visita in America del 
presidente cinese perché, nonostante il clima di tensioni, non possono fare a meno del mercato di 
Pechino - Xi ha evocato la sua campagna anti- corruzione con ironia: “I miei rivali in seno al partito 
finiscono in galera per tangenti? Non siamo mica House of Cards”... -
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Federico Rampini per   “la Repubblica”
 
È arrivato martedì su un Boeing 747. E poche ore dopo il suo atterraggio a Seattle, la Boeing ha 
annunciato la vendita di 300 aerei… e l’apertura di una fabbrica in Cina. Dopotutto, la Repubblica 
Popolare assorbe da sola il 25% delle vendite del gigante aeronautico. È una sintesi del “metodo Xi 
Jinping”.
 
Nella sua prima visita di Stato in America, preceduto da turbolenze finanziarie e un rallentamento 
della crescita, accuse di espansionismo militare, critiche per i cyber-attacchi e lo spionaggio 
industriale, il presidente cinese ha già mostrato di non voler fare concessioni. Il suo messaggio al 
Big Business americano suona come una domanda minacciosa: potete fare a meno del nostro 
mercato?
 

 XI JINPING GATES
Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna… Stavolta è toccato ai Padroni 
della Rete spostarsi in massa. L’imponente e roccioso Xi li ha “convocati”, letteralmente, molto più 
a Nord della Silicon Valley. Guai a non presentarsi. E così il chief executive di Apple, Tim Cook, ha 
dovuto partire in trasferta nell’estremità nordica della West Coast. È lo stesso Cook ad avere 
ammesso candidamente che il valore di Borsa di Apple è stato amplificato dal successo cinese: in 
quel paese ormai si vendono più iPhone che sul mercato americano o europeo. Insieme a Cook sono 
andati in pellegrinaggio a Seattle molti altri esponenti dell’economia digitale: in tutto 30 aziende, 
per una capitalizzazione complessiva di 3.000 miliardi di dollari.
 
C’erano anche esponenti della Old Economy come un altro colosso californiano, la Walt Disney, 
rappresentata dal numero uno Bob Iger: lui sta facendo il conto alla rovescia per l’inaugurazione 
della nuova Disneyland di Shanghai, inizio 2016, un affare da 5,5 miliardi. C’era la donna che 
dirige General Motors, Mary Barra: anche per lei il mercato cinese rimane strategico malgrado la 
frenata nei consumi. E c’erano naturalmente i maggiorenti dell’economia locale da Bill Gates a Jeff 
Bezos, visto che Seattle è la San Francisco del nord, sede oltre che della Boeing anche di Microsoft, 
Amazon, Starbucks.
 
Chi l’ha detto che un autocrate non ha il senso dell’umorismo? Xi nel banchetto ufficiale ha evocato 
la sua campagna anti- corruzione con un tocco d’ironia. A chi gli chiedeva se sia vero che in 
prigione per tangenti stanno finendo i suoi rivali politici in seno al partito comunista, lui ha risposto: 
«Non siamo mica House of Cards ». Gustosa battuta, tanto più che la popolare serie televisiva 
americana — una fiction a base di congiure politiche tra Casa Bianca e Congresso — è una delle 
più contraffatte in Cina dove se ne vendono Dvd pirata a centinaia di migliaia.

836

http://www.repubblica.it/


Post/teca

 
Il clima tra il capitalismo Usa e il governo di Pechino è inquieto. Lo U.S.-China Business Council, 
una Camera di commercio che riunisce le multinazionali Usa a Pechino e Shanghai, rivela un 
deterioramento.
 
Nel periodico sondaggio fra imprenditori e top manager americani presenti su quel mercato, cinque 
anni fa prevaleva il 58% di ottimisti. Oggi quelli che vedono un futuro roseo per i loro affari in Cina 
si sono ridotti al 24%. E non è unicamente per il rallentamento della crescita cinese. Le aziende 
straniere — non solo americane — sono prese di mira da un governo che privilegia 
sistematicamente gli imprenditori locali e le sue aziende di Stato.
 
I Padroni della Rete sono i più esposti. Google, Facebook, Twitter, Yahoo, sono bloccati di fatto o 
vietati esplicitamente per gli utenti cinesi. Altre aziende hi-tech stanno soffrendo. La californiana 
Qualcomm si è vista appioppare un miliardo di dollari di multa. La Microsoft è stata costretta dal 
governo di Pechino a fornire upgrade gratuiti sul suo software… anche agli utenti che hanno copie 
pirata. L’offensiva delle autorità talvolta si avvale di un alibi di ferro: Edward Snowden. La “gola 
profonda” della National Security Agency due anni fa accusò alcune imprese hi-tech di fungere da 
cavalli di Troia per lo spionaggio americano.
 
Tra queste citò Cisco, un colosso della Silicon Valley che fornisce al mondo intero l’infrastruttura 
“fisica” di Internet, come i router e le centrali di smistamento del traffico online. Da allora Cisco ha 
visto cadere del 30% il suo fatturato in Cina, a vantaggio di concorrenti locali come Huawei. In 
generale le accuse di Snowden hanno offerto il destro a Xi Jinping per un giro di vite in nome della 
sicurezza: nuove leggi impongono alle multinazionali della Silicon Valley di rivelare a Pechino i 
loro codici e software brevettati; nonché di sottostare a limitazioni sul flusso di dati in uscita dalla 
Cina.
 
Anche quelle aziende americane che sostengono di avere più sofferto della pirateria cinese o di altre 
penalizzazioni su quel mercato, non hanno osato però disertare l’appuntamento di Seattle. Lo “zar 
di Internet” cinese, Lu Wei, aveva diramato gli inviti all’incontro con Xi Jinping specificando che 
eventuali assenze non sarebbero passate inosservate. Il messaggio inviato ai chief executive della 
Silicon Valley e dintorni: chi non verrà a omaggiare il presidente Xi, potrebbe essere oggetto di 
“attenzioni particolari” nel suo business in Cina.
 
L’ambivalenza dei capitalisti Usa è stata notata — e stigmatizzata — anche da Barack Obama. In un 
suo vertice con la Business Roundtable (una Confindustria americana), il presidente ha detto: 
«Quando avete dei problemi in Cina e volete il nostro aiuto, dovete uscire allo scoperto. Non potete 
dirci: ho subìto questo e quello, ma non fate il mio nome, non voglio si sappia che vi ho sollecitati».
 
Un comportamento omertoso, insomma, dettato dalla paura di ritorsioni. Per quanto irritato, Obama 
ha deciso di non mettere in difficoltà i suoi imprenditori. La Casa Bianca ha rinviato l’annuncio di 
sanzioni contro il cyber-spionaggio cinese: erano pronte alla vigilia della visita di Xi, invece se ne 
parlerà dopo la sua conclusione.
 
Non sono soltanto gli imprenditori a sostenere una linea morbida verso la Cina. In pellegrinaggio 
per omaggiare Xi a Seattle sono andati anche numerosi governatori di Stati Usa, dal progressista 
Jerry Brown (California) al repubblicano Rick Snyder (Michigan). Tutti corteggiano gli 
investimenti cinesi sul loro territorio.
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Nei primi 6 mesi di quest’anno le imprese cinesi hanno realizzato 88 operazioni per un valore di 6,5 
miliardi di dollari. Un aumento del 47% rispetto all’anno precedente. Donald Trump, candidato alla 
nomination repubblicana alla Casa Bianca, sulla Cina dice cose tremende: «Sta violentando la 
nostra economia. Succhia il sangue dell’America ». Ma i suoi colleghi di partito che governano, 
dalla South Carolina all’Ohio, preferiscono usare i guanti di velluto. Dovrà tenerne conto anche 
Obama quando venerdì toccherà a lui accogliere Xi alla Casa Bianca.
 
Le tensioni bilaterali sono molte: l’espansionismo cinese nei mari che bagnano diversi alleati 
dell’America (Giappone, Filippine); i cyber-attacchi contro i siti governativi americani incluso 
quello della Social Security. Ma più di ogni altra cosa preoccupa l’indebolimento della locomotiva 
economica cinese, una potenza industriale con cui l’America ha instaurato una profonda simbiosi da 
un quarto di secolo. E su questo Obama, volente o nolente, è costretto a tifare perché Xi sia l’uomo 
giusto nel momento giusto.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vieni-avanti-pechino-apple-walt-disney-padroni-
rete-109206.htm

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

ANCHE I TEDESCHI BARANO 

AD APRILE VOLKSWAGEN E AUDI AVEVANO SCRITTO AI PROPRIETARI 
CALIFORNIANI DI AUTO DIESEL PER INFORMARLI DELLA NECESSITÀ DI “UN 
RICHIAMO PER PROBLEMI DI EMISSIONI” – LA CASA TEDESCA RISCHIA CLASS 
ACTION IN TUTTO IL MONDO DA 50 MLD DI DOLLARI

Intanto i grandi azionisti sono alle prese con la scelta del nuovo ad, che con ogni probabilità sarà un 
interno. In corsa Matthias Muller, Herbert Diess, Andreas Renschler e Sascha Gommel. Mentre 
Winterkorn lascia con una misera pensioncina da 28,6 milioni di euro…

1. VOLKSWAGEN: GIÀ AD APRILE LETTERA A PROPRIETARI AUTO USA
Da “ansa.it”
 
Nell'aprile scorso, Volkswagen ha inviato ai proprietari californiani di vetture diesel per informarli 
della necessità di "un richiamo per problemi di emissioni". E' quanto si legge sul sito internet di 
Reuters, in cui si spiega che ai proprietari di auto Volkswagen e Audi è stato chiesto di portare le 
loro auto ad un concessionario per l'installazione di un nuovo software che assicurasse che le 
emissioni fossero "ottimizzate per renderle efficienti".
 
Venerdì primo board per scelta nuovo a.d  - Volkswagen potrebbe scegliere il nome del nuovo 
amministratore delegato, dopo le dimissioni di Martin Winterkorn, già venerdì prossimo. E' quanto 
scrive Bloomberg, sottolineando che il supervisory board starebbe guardando a due nomi: Matthias 
Mueller, appoggiato dalle famiglie che controllano Vw, e Herbert Diess, un ex dirigente Bmw e 
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scelto quest'anno per guidare la nuova divisione Brand del gruppo.
 
Secondo alcuni analisti, a Mueller potrebbe venire affidato un interim necessario a stabilizzare la 
società, che verrebbe poi affidata a Diess, oppure a Andreas Renschler, numero uno della divisione 
veicoli commerciali. Ma per Commerzbank un possibile candidato sarebbe anche Sascha Gommel, 
capo di Skoda, la società ceca controllata dalla casa di Wolfsburg. L'unica cosa al momento certa è 
che il successore non sarà un esterno al gruppo, considerato che il 51% di Vw è in mano alle 
famiglie Porsche e Piech con la Bassa Sassonia che detiene un ulteriore 20%.
 
All'ex Ceo di Volkswagen Martin Winterkorn spetterà una pensione da 28,6 milioni di euro. E' 
quanto emerge dall'ultimo report annuale, che, spiega Bloomberg, "non indica condizioni per cui la 
somma potrebbe non venire pagata". A Winterkorn potrebbero anche andare due annualità in caso di 
uscita per totali 33 milioni, ma la parola spetta al board che potrebbe ridurre la somma.
 
 
2. IPOTESI CLASS ACTION MONDIALE DA 50 MILIARDI DI DOLLARI
Paolo Griseri per “la Repubblica”
 
Decine di miliardi di dollari di risarcimenti, un’apocalisse che potrebbe addirittura travolgere il 
gruppo di Wolfsburg. Fino a far sorgere l’ipotesi che possa partire una class action mondiale con 11 
milioni di potenziali aderenti. Le conseguenze del “Dieselgate” promettono di essere 
economicamente devastanti. Solo per le 482 mila auto taroccate vendute negli Usa la Volkswagen 
potrebbe sborsare una cifra vicina ai 25 miliardi di dollari.
 
E non è esagerato prevedere che per i 10,5 milioni di auto che restano nel resto del mondo 
Wolfsburg debba mettere in conto un esborso almeno pari. Una fucilata da 50 miliardi di dollari che 
avrebbe l’unico vantaggio di arrivare diluita negli anni.
 
Il calcolo di quel che potrebbe accadere nei soli Stati Uniti lo fa Emily Maxwell, avvocato 
californaino con un’esperienza ventennale nelle iniziative legali a tutela dei consumatori. “Per 
prevedere le conseguenze - premette Maxwell - è decisivo capire se la Volkswagen è in grado di 
modificare il motore delle auto incriminate in modo da farlo tornare al di sotto delle soglie di 
emissione previste dalla legge degli Stati Uniti. In caso contrario quelle automobili sarebbero 
illegali e inutilizzabili, così come prevede la legge federale. Così ai 18 miliardi di multa massima 
ipotizzata in questi giorni da parte dell’Epa, l’ente di controllo sulle emissioni, se ne dovrebbero 
aggiungere altri 12 da risarcire ai consumatori calcolando un valore medio delle vetture di 25 mila 
dollari.
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 volkswagen
Se anche non si arriverà a comminare il massimo della multa da 18 miliardi è prevedibile che la 
somma di multa e risarcimenti arrivi a 25 miliardi di dollari. Ai denari dovuti ai consumatori si 
dovranno infatti aggiungere quelli da pagare alla rete dei concessionari che ora potrebbero trovarsi 
con auto invendibili in magazzino”.
 
Una cifra gigantesca che servirebbe solo a sanare l’irregolarità di 482 mila auto su un totale di 11 
milioni. Negli Stati Uniti sono già state annunciate 25 class action e altre se ne prevedono nei 
prossimi giorni. Poi si tratterà di decidere quale stato ha la titolarità per giudicare e a quale tribunale 
affidare la pratica.
 

 volkswagen
In Europa i governi di Francia, Italia e della stessa Germania hanno promesso di fare chiarezza. 
L’Ue ha invitato gli stati membri “a svolgere indagini sui singoli mercati e poi riferire alla 
Commissione”. Da parte italiana il ministro dei trasporti Graziano Delrio ha “chiesto chiarimenti 
alle autorità di omologazione” assicurando che successivamente l’Italia farà le sue verifiche. Anche 
il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi ha promesso di fare “rapidamente luce sullo 
scandalo delle emissioni truccate”. E il ministro dell’ambiente Galletti ha aggiunto di aver ottenuto 
da Volkswagen la garanzia che i nuovi motori euro 6 sono privi del dispositivo incriminato.
 
Mai come in questa occasione si è dimostrata grave la scelta dell’Europa di non dotarsi di un’unica 
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autorità di controllo sulle emissioni, ipotesi più volte avanzata nel corso degli anni e sempre 
fieramente contrastata dai costruttori nella speranza di giocare sui differenti sistemi di verifica nei 
28 paesi dell’Unione.
 
Le diverse regole in Usa e in Europa si misureranno nei prossimi mesi quando si tireranno le 
somme di multe e risarcimenti. Uno dei problemi è legato al fatto che mentre l’Europa è più rigida 
sulle emissioni di inquinanti consentite per i motori a benzina, gli Usa sono più severi sul diesel. Ma 
è certo che se anche nei paesi europei il trucco del software ha consentito di mettere in circolazione 
motori fuori regola o di categoria euro diversa, i milioni di europei che faranno causa potrebbero 
facilmente arrivare ai 25 miliardi di risarcimenti che vengono ipotizzati in Usa per meno di mezzo 
milione di automobili irregolari.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/anche-tedeschi-barano-ad-aprile-volkswagen-
audi-avevano-scritto-109214.htm

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

Ripeti
paoloxlha rebloggatomariebasta

SEGUI

Alzati presto la mattina 

Svegliati col piede giusto

Vai a scuola, sorridi 

Stai con i tuoi amici e socializza 

Segui le lezioni e prendi appunti 

Torna a casa, pranza 

Riposati, riprenditi e rilassati

Studia 

Leggi i migliori libri 

Impara 

Guarda i migliori film 

Ascolta la musica che ti piace 
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Fotografa e cogli gli istanti 

Disegna di sogni e scrivi di te 

Coltiva i tuoi interessi e le tue passioni 

Libera la mente dalla negatività 

Cerca di migliorare di giorno in giorno 

Non dico adeguarti agli altri 

Ma adeguare te stessa alle tue pretese 

Non aver paura di amare 

Ama te stessa prima degli altri 

Nutriti, di gioie, di cibo, di esperienze e di ambizioni 

Abbatti ogni limite 

Raggiungi i tuoi obiettivi

Agisci di testa tua ma ascolta i consigli utili di persone che di vita sanno più di te 

Guarda al domani e mai indietro

Sii forte e conta su te stessa 

Sii grata alla tua famiglia che non ti fa mancare mai nulla 

Mantieni la calma perché i brutti periodi passano e ti formano 

Prenditi cura di te stessa 

Fai gli esercizi 

Pratica sport 

Scarica la tensione

Esci con gli amici 

Vai alle feste e divertiti

Goditi ogni minuto perché non torna più 
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Apprezza ogni persona perché potrebbe non esserci più 

Trova la forza perché ogni giorno meriti di essere vissuto e ricordato. 

Dormi presto e tanto 

Non avere paura 

Fatti valere 

Ripeti

—

 

Basi di una vita decente per un'adolescente, Noemi Pei (via noemipei)

Fonte:noemipei

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

SCIENCE FICTION SPACE TECHNOLOGY TERMS
The following items are found in science fiction literature as technologies useful in authoring a 
plausible setting for a sci-fi story:
PROPULSION: Faster Than Light Drive (FTL) is required for stories about star based exploits. 
Twentieth century rocketry is limited to activities in the Solar System. At present spacecraft 
velocities, the nearest star would require voyages of thousands of years. At the speed of light, the 
nearest stars could be reached in decades of time. Several types of FTL systems are found in sci-fi 
literature. Among these are warp drive, the use of black holes, and a particle based propulsion 
concept using tachyons, a type of matter which has no mass but only energy. By converting 
spaceships to their tachyon equvalent, a speed greater than that of light is supposed to be possible. 
Einstein's equation requires that the mass of an object grows to infinity as the speed of light is 
reached. Since the ship is composed of no mass, it does not experience such growth. A nice idea, but 
one whose time has not yet come except in the annals of sci-fi literature. A comprehensive list of 
sci-fi particles is available at a STARTREK site on the Internet.
The use of black holes to achieve FTL drive is based in part on Newton's law of gravity. 
Astronomers believe black holes are entities of huge compressed matter so dense that the attraction 
force (gravity) can pull particles, planets, or spaceships toward them at speeds approaching that of 
light. Sci-fi authors elaborate on black hole theory theorizing that a space ship can enter a black 
hole and emerge in another universe. By entering another black hole, the same ship may then return 
to a different location in the original universe at light year's distance from the initial entry point. 
This is a variation of the FTL warp drive creation of science fiction.
An oft employed propulsion system is the anti-gravity material. Cavorite was one of the first sci-fi 
antigravity materials to emerge in the literature. An artful creation of H.G. Wells's protagonist Dr. 
Cavor, it had the ability to repel mass in the same fashion as like poles of a magnet repel one 
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another. One such author's antigravity device was called the "spindizzy." Others describe antigravity 
devices as "gravitron-polarity generators" based on the analogy of gravity and magnetism.
GUIDANCE:Little is written in science fiction literature about spacecraft steering techniques. 
Perhaps, that is why sci-fi artwork ignores steering thrusters, a space technology essential to the 
Apollo lunar landing. Examination of most sci-fi spacecraft fails to reveal reaction control thrusters. 
NASA uses other means to guide spacecraft. One of these is the control moment gyro. Within the 
body of a satellite, a spinning gyroscope device will redirect the direction of the vehicle pitch, roll, 
or yaw, if the internal gyro's axis is moved to another direction. Such devices are seldom used for 
spacecraft of large mass because they also would have to be of large mass to quickly alter the 
course of a space vehicle. CMGs are effective for low mass satellite probes but impractical for 
manned space vehicles.
A steering device seen in sci-fi art which will serve to guide spacecraft is the spherical thruster. By 
gimbling a single thruster in three axis,its direction can provide pitch, roll, and yaw without the use 
of sets of x,y, and z stationary thruster pods.
LIFE SUPPORT: Among the types of starship vehicles and science fiction technologies which 
provide life support for interstellar travel are generation and world ships as well as hibernation 
biology and cryonics.
The generation ships and worlds in space treat the dilemma of reaching a setting among the stars 
differently than FTL schemes. Rather than offend those who hold dearly to Einstein's theory, these 
concepts allow for velocities far below light's by substituting whole worlds for spaceships. If a 
spaceship is built to a mammoth scale, containing all the atmosphere and resource needs of 
Earthlings, one need not worry about the length of the journey. Of course, those who rocket to the 
stars in such craft will never experience the mission's completion, but they will have the satisfaction 
of knowing that hundreds of years in the future their progeny will finish the journey. Based on the 
known cost of putting a mass in low Earth orbit, such schemes seem economically as impossible as 
FTL propulsion. Present 1990s cost of lofting a pound of Earth weight to orbit is approximately 
$4000. The cost of launching a huge generation ship on a mission to the stars would consume the 
gross national product of all the countries of the Earth.
Another approach for reaching the star avoids the problems of FTL propulsion as well as the cost of 
launching a world into space. It treats the biology of aging. If the maturing processes of the human 
body can be slowed or even terminated such that the star voyager's body can be revived at the 
conclusion of the centuries long mission, then neither impossible speeds or spacecraft are needed. 
The science of cryonics deals with the cooling of the human body to liquid nitrogen temperatures (-
196 degrees Centigrade) in hopes of later thawing in a fashion which can resurrect the life of the 
"frozen chosen." To date, no success has been realized except for using cryonics on embryos. After 
10 years a thawed embryo has provided reproductive life.
CABIN STRUCTURE: Most sci-fi art portrays reasonable cabin structure architecture for space 
vehicles except for the mammoth space arks, generation ships and worlds in space discussed earlier. 
Futuristic artwork need show little about the multilayered design of spacecraft such as the NASA 
space shuttle, however, artwork showing space wrecks, damage from space combat, and the remains 
of discarded and damaged spacecraft must consider accurate cabin mechanical design. Showing a 
superstructural with a skeleton of massive cast iron is, of course, inaccurate.
COMMUNICATIONS: Early in the space program, the importance of communicating with 
vehicles launched into the cosmos became obvious. The primary purpose of communication was to 
assess the status of the spacecraft's systems rather than conversation with the crew. For starships, 
the latter purpose is probably most important. At light year's distance from Earth, mission control's 
assistance would be limited but word from home would do much to comfort the crew 
psychologically. In either case, some sort of antenna must be available to transmit the radio waves 
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to Earth. This piece of essential space hardware is often not found in space sci-fi art. Without 
antenna mechanisms, a from of telepathy would be needed where the mind in some fashion can 
generate a type of "thought-wave" which can be transmitted and received by technology specially 
created for the purpose.
A particularly fascinating replacement for spacecraft communication is the molecular transporter 
often used in the STAR TREK series. Why worry about communications when one can simply be 
transported to the location of the receiver? The matter transporter, as this concept is often called, is 
one of science fiction's oldest creations. The device is able to reconstitute the atoms and molecules 
comprising starship matter at a remote location using material insitu at the distant environment. It 
would be analogous to having all the parts of a rocket model kit resident on Earth and a constructed 
version of the rocket in a starship's molecular transporter. By transmitting the instructions to build 
the kit to Earth, the rocket model is "beamed" to the home planet. Imagine that every atom and 
molecule of the human body is a kit resident on Earth. Star Trek's Captain Kirk steps into the 
transporter and his being is reconstructed in microseconds. A problem remains. The intelligence to 
construct the Earth kit must be transmitted by some form of radio communication which, of course, 
requires an antenna. In actuality, leaving out the antenna makes the matter transporter another type 
of telepathy communicator.
THERMAL PROTECTION: The laws of thermodynamics are often violated in sci-fi art and 
literature. These laws require that heat flows from a hot source to a cold sink, i.e., heat does not 
flow up-hill from cold to hot. Additionally, the laws of thermodynamics require that order does not 
result from disorder, i.e., the natural evolution of the universe is from order to disorder. To show a 
planetary landing craft without means of eliminating or protecting its contents from the frictional 
heat of atmospheric entry violates the heat flow law of thermodynamics. Air molecules become 
very hot generating considerable heat which will flow into the cooler interior of the spacecraft and 
crew cabin either destroying spacecraft systems or killing the crew.
DISPLAYS AND CONTROLS: It is a credit to science fiction that the concept of a video viewer 
(which we now call television) was first predicted. The idea of electronic viewing windows to 
replace actual windows has long been a feature of science fiction displays. In recent years, 
computer graphics and digital television hsve more than fulfilled the sci-fi predictions of video 
technology. In some cases, the state of the art has exceeded sci-fi as is the case with the application 
of virtual reality. Generally, sci-fi artists portray spacecraft control and display technology 
accurately. The command bridge of the Enterprise has long been a plausible control center for a 
NASA-like space station.
OTHER SYSTEMS: While other systems are required for the successful design and operation of a 
manned spacecraft or starship, the above are cited by virtue of their viewability in sci-fi illustrations 
and art. Spacecraft require power generation and distribution systems as well as internal 
instrumentation sensors with networks of data buses. Such systems are seldom discussed in science 
fiction literature and will generally be ignored in this document as well. Other essential systems 
such as environmental control are indirectly addressed in critique of spaceship types, cabin 
structure, etc.

fonte: http://er.jsc.nasa.gov/seh/SFTerms.html

----------------------------
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Il vaso di Pandora aperto da Volkswagen

•  Mercoledì, 23 Settembre 2015 11:39

•  Claudio Conti

Il re è nudo, come sempre è stato. Solo i cortigiani e gli imbecilli potevano cantarne la bellezza delle vesti e il 

portamento. Compito facile, per i cortigiani, visto il monopolio pressoché assoluto sul mondo dei media, a partire 

ovviamente da quelli più influenti.

Poi, improvvisamente, il numero due mondiale dell'auto – Volkswagen – si ritrova senza uno straccio in grado di 

coprirne le vergogne.

Ora tutti a ricordarsi dello scarto consistente tra le emissioni dichiarate da tutte le case automobilistiche e la realtà 

delle prestazioni su strada, nel normale uso di tutti i giorni, ma con uno sforzo di “contestualizzazione”, se non 

addirittura di “comprensione”.

Alcuni giornali elencano almeno dieci trucchi messi in opera al momento dei test per abbassare sia il livello dei 

consumi (l'unico a cui guarda il consumatore-massa) che quello delle emissioni, per stare dentro i parametri fissati 

dalle normative dei singoli governi mondiali (dall'Unione Europea, nel caso che ci riguarda). Tra i “trucchi” già 

era nota la diversa mappatura delle centraline elettroniche al momento dei test, ma nessuno si era curato di 

approfondire.

Il perché è facilissmo da capire. In Europa le società “certificate” che effettuano i test ufficiali di controllo 

vengono finanziate dai produttori delle automobili, e i test si fanno direttamente nei laboratori delle varie case. 

Come volete che esca un risultato molto differente tra quanto dichiarato e quanto “rilevato”?

Proprio le direttive europee per applicare almeno in parte il Protocollo di Kyoto hanno messo in moto una curiosa 

dinamica, decisamente indicativa. Per scoprirla ci sono voluti test indipendenti, ma necessariamente condotti con 

mezzi tecnologici meno potenti di quelli a disposizione dell'Epa statunitense, realizzati dalla European federation 

for Transport and Environment (Efte), ente creato da un quarto di secolo da oltre 50 organizzazioni ambientaliste 

europee. Un ente mai ascoltato, in passato, ma che ora può spiegare come, dal 2001 ad oggi, la differenza tra le 

emissioni dichiarate dai costruttori e quelle registrate dall'Efte sia passato da un già discreto 8% a un inqueitante 

30%. Che però potrebbe diventare, continuando su questa strada, addirittura il 50%.
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In pratica, le case automobilistiche dicono di star diminuendo in modo consistente le emissioni, ma non lo fanno 

perché questo comporta costi da loro definiti eccessivi (si veda la dichiarazione di Sergio Marchionne, in 

Volkswagen, la regola del più forte).

Stiamo parlando del principale settore industriale del mondo, con una capacità produttiva superiore ai 100 milioni 

di unità l'anno e 12 milioni di dipendenti in totale, anche se le vendite non superano di molto i 60 milioni di pezzi 

annui. I numeri indicano una condizione precisa: c'è capacità produttiva in enorme sovrappiù, quindi c'è 

concorrenza feroce. Per conquistare quote di mercato anche marginali – come ha fatto Volkswagen sul mercato 

Usa – si deve e si può ricorrere a qualsiasi mezzo. Anche la frode, come si è visto.

Il problema è che un motore “popolare” come il turbodiesel 2.000 Tdi non poteva essere “truccato” solo per la 

quota relativa alle esportazioni in America (poco più di 400.000 pezzi l'anno). Lo scarto tra emissioni al momento 

del test e quelle effettive è infatti troppo ampio: tra le 10 e le 40 volte. Non è insomma pensabile né fattibile, in 

una pianificazione industriale di massa, che un motore venga taroccato per (relativamente) piccole e giri invece 

“pulito” sul mercato maggioritario.

E infatti una nora ufficiale Vw ha dovuto ammettere che lo stesso software truccato è montato nelle centraline 

elettroniche di tutti gli 11 milioni di motori di quel tipo.Worldwide, in giro per il mondo intero, ma soprattutto in 

Europa. Né si può pensare che siano invece migliori – sarebbe un controsenso industriale – i motori diesel montati 

sulle controllate Vw “di massa” (Audi, Seat, Skoda).

Il governo tedesco ha ordinato un'inchiesta, ma dovrebbe cominciare ad indagare se stesso. Il quotidiano Die Welt 

ha infatti ritrovato una risposta ufficiale del ministro dei Trasporti a una interrogazione parlamentare, nello scorso 

luglio, in cui si spiegava che “è in corso il lavoro sull'ulteriore sviluppo del quadro normativo comunitario” per 

“ridurre le reali emissioni! Delle automobili. Non veniva nominata alcuna azienda, e men che meno l'intoccabile 

Vw, ma la conclusione appare obbligata: il governo di Angela Merkel sapeva.

E sapeva che la principale industria tedesca stava frodando sul mercato negli stessi giorni in cui stringeva il cappio 

al collo della Grecia (e di tutti gli altri paesi più deboli, nell'Unione Europea) in nome del rispetto delle regole.

Il siluro è arrivato dagli Stati Uniti. Ben pochi altri soggetti internazionali avrebbero potuto farlo con la certezza di 

arrivare a segno. Ma è un missile che colpisce tutta la struttura dell'Unione Europea indebolendo in misura ancora 

incalcolabile la credibilità del paese-guida.
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Ma è anche un missile che può diventare un boomerang.

Sovrapproduzione e concorrenza esasperata valgono per tutti i produttori globali. La prudenza mostrata dal 

giornale di casa Fiat-Fca (La Stampa), o anche dalCorriere della Sera, è qualcosa più di un indizio. In fondo, fino 

all'altroieri, tutti gli esperti del settore auto riconoscevano a Vw un livello di eccellenza anche nel campo della 

riduzione delle emissioni, oltre che nelle componenti più tradizionalmente meccaniche. Appare insomma 

estremamente improbabile che gli altri produttori di rilievo (General Motor, Fiat-Chrysler, Toyota, Nissan-

Renault, Ford, Bmw, Mercedes, Psa-Citroen-Peugeot, ecc) abbiano raggiunto, in tema di riduzione delle 

emissioni, risultati 20 o 30 volte superiori a quelli di Vw.

Il meccanismo della concorrenza può dunque provocare una corsa allo sputtanamento reciproco da cui sarebbe 

difficilissimo uscire con i protagonisti tutti ancora in piedi. E, sinceramente, non ci sembra che in regime 

capitalistico possa partire una riconversione industriale globale concertata mirante a portare le emissioni 

inquinanti a livelli compatibili con l'obiettivo della sostenibilità ambientale.

Non sembra dunque casuale che il giornale di Confindustria - IlSole24Ore - provi immediatamente a dettare la 

nuova linea, mettendo fine a un quarto di secolo di retorica "eco" nella comunicazione industriale: I limiti sono 

inutili se l'industria non può raggiungerli. Una vera e propria inversione a U che restituisce il senso pieno della 

logica del capitale: la produzione e il profitto vengono prima di tutto, e se per questo il pianeta diventerà un luogo 

invivibile - nelle relazioni umane come nell'ecosistema - la risposta è semplicissima: chissenefrega.

Volkswagen, dunque, appare come il masso che mette in moto una valanga sistemica più grande. E ci sembra 

decisamente significativo che la merce-pivot dello sviluppo capitalistico del '900 – Das Auto – sia anche il primo 

vaso di Pandora a perdere il coperchio.

fonte: http://contropiano.org/economia/item/32997-il-vaso-di-pandora-aperto-da-volkswagen

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

Accordi ambientali e integrazione europea: i rischi globali del caso 
Volkswagen

Stefano Gatto
24 settembre 2015
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Sugli Stati Generali sono apparsi diversi contributi interessanti sulla vicenda Volkswagen, che 
analizzano il problema da punti di vista diversi.   L’utile riepilogo di Francesca Mandelli, il 
richiamo ai   rapporti incestuosi tra stampa e case automobilistiche di Michele Fusco (c’è 
qualcosa di più noioso e irritante della pubblicità sfacciata degli inserti automobilistici?),   e i limiti 
del sistema tedesco, sia visto dall’interno (Flavio Pasotti)   che dall’esterno   (Stefano Iannaccone) 
apportano tutti granelli di verità.
Il mio consiste nello sviluppare una riflessione sulle possibili conseguenze anche geopolitiche di 
questa situazione.
In un articolo tecnico, si tende a smontare l’importanza reale degli ossidi d’azoto come fattore 
inquinante e si spiega perchè proprio su questi si sarebbero concentrati gli strali di questo 
“scandalo”. D’altra parte, si afferma che la discrepanza tra risultati dei test in laboratorio e su strada 
sia un fenomeno conosciuto, noto da tempo agli esperti (ne parla anche Aldo Ferrara).
Credo che ciò nonostante, sia difficile considerare lo scandalo attuale una semplice montatura, 
uno specchietto per le allodole. I problemi di coerenze dei test e gli accorgimenti tecnici per falsarne 
i risultati possono essere noti da tempo agli addetti ai lavori, ma non credo che Winterkorn si 
sarebbe dimesso per puro scrupolo né la casa di Wolfsburg avrebbe accettato di cospargersi il capo 
di ceneri così facilmente, in un mercato nel quale la reputazione è tutto. Nè credo che sia sufficiente 
la semplice spiegazione in termini di guerra commerciale: penalizzare un concorrente pericoloso.
Il mercato dell’auto è ancora tra i più importanti al mondo, non solo nei mercati maturi ma 
soprattutto in quelli emergenti. Il mercato dell’auto rimane quindi – chiave, ed è quasi sempre 
l’oggetto di accordi specifici all’OMC e anche nel quadro dei sempre più numerosi accordi di libero 
scambio e regionali. Nei negoziati di tali accordi, i due capitoli tradizionalmente più complessi sono 
quelli relativi alla regole d’origine e alle loro percentuali di contenuto (specie negli accordi 
regionali) e quelli in materia di accettazione mutua degli standard e dei controlli tecnici.
Nel caso dei rapporti Usa – UE, ancora i più intensi al mondo nonostante l’ascesa della Cina, 
l’ostacolo principale è sempre stato il secondo, e bisognerà vedere come lo scandalo Volkswagen si 
ripercuoterà in termini d’accettazione mutua delle rispettive istanze di controllo (la soluzione ideale 
e meno costosa, che richiede fiducia totale nella controparte).  Di certo, l’ammissione immediata di 
colpa da parte di Volkswagen e’ un brutto colpo non solo per la reputazione tedesca, ma per quelle 
europea in toto.
Molto significative potrebbero anche essere le ripercussioni sulla conferenza COP 21 di Parigi, 
che si apre il 30 novembre e che ha per obiettivo il raggiungimento d’un accordo che sostituisca il 
superato e limitato Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni. Se l’Europa finora andava 
fiera del fatto d’essere l’unico grande attore internazionale che era riuscito a ridurre le emissioni di 
circa il 18% rispetto al 1990 (frutto della combinazione dell’uso crescente d’energie alternative e 
della crisi economica interna), a fronte di un aumento delle stesse da parte di tutti gli altri emissori 
(Usa, Cina ed emergenti), la vicenda Volkswagen potrebbe mettere in dubbio la consistenza dei dati 
reali sulla riduzione e indebolire l’autorità morale europea in tali negoziati (nei quali ha anticipato 
la promessa d’aumentare la riduzione al 40% nel 2030), annacquando forse anche la decisione dei 
neo-convertiti Usa e Cina sulla via di quell’accordo. Entrambi hanno manifestato, dopo molte 
reticenze, la volonta’ di prndere impegni precisi, senza definirli.  Non dovrebbero cambiare 
opinione adesso (anche se una futura amministrazione repubblicana potrebbe farlo), ma l’UE 
potrebbe arrivare a Parigi meno solida di quanto non si pensasse, specie se si confermasse che altri 
produttori automobilistici hanno adottato artifici simili a quelli di Volkswagen.
Il contenzioso Volkswagen è anche legato agli sviluppi nei mercati energetici, la caduta dei corsi 
petroliferi e il disincentivo esistente negli Usa a ridurre, nonostante tutto, l’uso di benzina. Se il 
“piccolo formato” negli Usa fa qualche passo avanti, il diesel e altri combustibili alternativi alla 
benzina mica tanto, e questo scandalo viene come un anello al dito della potente industria 
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petrolifera americana, che può deviare l’attenzione dalle proprie manchevolezze e insistere 
sull’opportunità di pompare a piacere.
In Europa, è certo che la gaffe tedesca può far piacere a molti, annoiati dal perfezionismo 
tedesco, messo a dura prova. Personalmente, non ho mai crduto alla teoria dei paesi “virtuosi” a 
fronte di quelli “viziosi: la realtà è sempre più complessa, e certe situazioni sono il risultato di 
situazioni economiche precise, non solo di “vizi” e “virtu'” nazionali come propagandato dai media 
di ogni paese.
Se la definizione dei parametri tecnici di controllo su ogni prodotto è materia europea, 
l’amministrazione dei test è di competenza nazionale o molto spesso regionale, a seconda della 
struttura istituzionale dei paesi dell’UE. Bisogna però ricordare che test, standard e regolamenti 
tecnici sono il nucleo duro dell’integrazione europea, e uno dei fattori principali d’integrazione. 
Fondamentale che da questa crisi non venga fuori l’ennesimo tentativo di annacquare il processo 
d’integrazione, perché quanto è successo non è il risultato di alcuna manchevolezza europea, ma un 
comportamento volutamente ingannevole, forse meno grave di quanto non si dica oggi o forse no, 
da parte di una casa automobilistica di punta.
Sulla possibile crisi esiziale di Volkswagen e eventuali gravissime conseguenze in termini di 
export, calo della domanda e occupazione credo si esageri: la crisi costerà molto a Volkswagen, ma 
non la porterà al fallimento, né a un calo nella domanda di autovetture in generale: semmai di 
diesel.
Se però il risultato fosse una tendenza centrifuga in un campo nel quale l’integrazione europea 
funziona bene, e un indebolimento delle prospettive d’accordo globale sul cambio climatico, allora i 
danni del caso Volkswagen potrebbero rivelarsi davvero ingenti.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese_inquinamento/accordi-ambientali-e-integrazione-
europea-i-rischi-globali-del-caso-volkswagen/

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

lantigiornalista

Intercettazioni: la truffa dei partiti per giustificare il bavaglio

di Peter Gomez

La grande truffa ai danni dei cittadini è tutta riassunta in tre frasi che, a prima vista, è impossibile non condividere. 

Dice David Ermini, responsabile giustizia del Pd: “I diritti delle persone vanno tutelati”. E ancora: “Captare parole 

fuori contesto ricorda il ventennio, le vite degli altri, il regime del terrore. Per noi ci vuole libertà di stampa e 

libertà di vivere”. Chi non può essere d’accordo? La privacy è importante. Vedere il proprio nome finire sui 

giornali o sul web per vicende che non hanno rilevanza penale, infastidisce. Anzi preoccupa. E quindi pensare che 

nei prossimi mesi il governo scriverà una legge che di fatto darà ai giudici il potere di stabilire cosa pubblicare e 

cosa censurare preventivamente, per molti è un fatto positivo.

Le affermazioni di Ermini, esattamente come lo erano quelle diSilvio Berlusconi, sono un però un raggiro. E a 
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dirlo non sono gruppi organizzati di pericolosi manettari giustizialisti, ma i numeri. Negli ultimi 20 anni, come ha 

dimostrato un’inchiesta deilfattoquotidiano.it, solo in 12 casi sono stati pubblicati articoli contenenti 

intercettazioni telefoniche non rilevanti per l’opinione pubblica che violavano il sacrosanto diritto alla riservatezza 

degli italiani. Per rendersene conto basta incrociare il database del garante della privacy con gli archivi elettronici 

dei giornali. Si scopre così che gli episodi di cui spesso si parla sono sempre gli stessi, a partire dai colloqui di 

Bettino Craxi con un paio di giornaliste Rai, per arrivare agli sms di Anna Falchi o alle scollacciate abitudini di un 

frate poi assolto in terzo grado di giudizio.

Ovviamente, la ricerca dei nostri cronisti potrebbe essere stata imprecisa. Ma anche a voler ammettere che i casi di 

pubblicazione di conversazione non rilevanti per l’opinione pubblica o per le indagini, in cui si fa riferimento a 

vicende o abitudini private di indagati o di altre persone, siano il doppio o addirittura il triplo, la sostanza non 

cambia. Il fenomeno della privacy violata sulla base delle trascrizioni di intercettazioni giudiziarie va considerato 

statisticamente inesistente. Le telefonate, le email e gli sms registrati ogni anno dagli investigatori sono tanti: 

180milioni l’anno secondo una ricerca Eurispes. E ovviamente le circa 60mila persone che, per pochissimi giorni 

o molti mesi, vengono sottoposte a controlli parlano di tutto: corna, sesso, tradimenti, malattie, eventi 

imbarazzanti. Ma sui giornali non finisce niente. O quasi. Anche perché scrivere che cosa fa a letto o a casa sua il 

nostro tabaccaio all’angolo non serve per vendere copie.

Al contrario vengono spesso pubblicate storie che riguardano laclasse dirigente. Le conversazioni sul Rolex 

regalato da un imprenditore al figlio dell’allora ministro Maurizio Lupi, i colloqui dei vertici dei Ds con i furbetti 

del quartierino impegnati in una scalata bancaria illegale, le considerazioni del numero due della Guardia di 

Finanza sulla presunta ricattabilità dell’ex presidente Giorgio Napolitano. Tutte trascrizioni non inserite in 

ordinanze di custodia cautelare (e quindi da domani censurate preventivamente) di cui è difficile negare la 

rilevanza per la pubblica opinione.

Certo, è doveroso ammettere che quando i quotidiani hanno dato alle stampe articoli sulle baby prostitute di Roma 

dai quali era possibile ricavare la loro identità, hanno gravemente sbagliato. Ma per questo sono stati o verranno 

già duramente puniti. E non serve una legge bavaglio per farlo. Le norme ci sono. E, lo dicono sempre i numeri, 

funzionano.

Quella di Ermini e degli altri è dunque una bugia. Pronunciata per eludere una delle questioni base sollevate in 

“La democrazia in America” dal grande filosofo e politologo Alexis de Tocqueville: “Per raccogliere i beni 

inestimabili prodotti dalla libertà di stampa, bisogna sapersi sottomettere ai mali inevitabili che essa fa nascere”. 

Un concetto chiaro persino a una delle vittime di uno dei 12 casi di invasione della privacy sulla base di 

intercettazioni irrilevanti penalmente: Ilaria D’Amico. Quando nel 2008 le chiedono se non le avesse dato fastidio 

leggere una trascrizione in cui il figlio dell’ex manager della Juventus, Alessandro Moggi, racconta di averla 
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(inutilmente) corteggiata portandola a cena a Parigi, lei risponde: “Sì, ma per questo non penserei mai di fare una 

legge per imbavagliare i giornali”. Non sappiamo se la D’Amico avesse letto Tocqueville. Sappiamo che i nostri 

politici lo hanno fatto. E hanno capito che, per conservare le poltrone, democrazia e libertà vanno servite in dosi di 

mese in mese più omeopatiche. Perché per il Potere i cittadini informati sono da sempre cittadini pericolosi.

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

Lia Pipitone

buiosullelabbraha rebloggatoheresiae
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Fonte:limaotto
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IL LUPO CONTRO LA MELA
WOLKSWAGEN CONTRO APPLE (E GOOGLE): IL "VW-GATE" ARRIVA NEL MEZZO 
DELLA GUERRA MONDIALE TRA DIESEL ED ELETTRICO, TRA LA VECCHIA EUROPA 
DEL FOSSILE E L'AMERICA DELL'UTOPIA FUTURISTA DELL'I-CAR

Cosa accadrà quando il vostro telefonino si accorgerà prima di voi che volete comprare una 
macchina, da una ricerca, o da un sms, e vi proporrà una ecologica utilitaria "driverless" che si 
guida da sola? Alla fine, come per gli Highlanders, ne resterà uno solo...

 volkswagen
Luca Telese per   Liberoquotidiano.it
 
Il lupo contro la mela. E in mezzo la più antica invenzione dell'uomo, la ruota.
In queste ore non si sta decidendo solo la storia di una azienda, in queste ore si decide come sarà il 
motore del tremila. Oggi, malgrado le apparenze, la partita non è (solo) Wolkswagen contro Toyota 
(o Psa, o contro Fca), non è solo una piccola-grande guerra di religione del tipo diesel-contro-ibrido, 
ma semmai è Wolkswagen (e tutti gli altri) contro Apple e Google, stavolta questo è il clangore 
assordante di una battaglia epocale tra vecchio mondo automotive e l'utopia futurista dell'I-Car. Alla 
fine, come per gli Highlanders, ne resterà uno solo.  
 
Guardate la scena, ma anche il retroscena. Non arrivo a dire che la storia della piccola azienda della 
Virginia piena di professori disarmati che svelano la truffa dei test e mette al tappeto il gigante sia 
una bufala mediatica. Ma di sicuro la guerra a cui stiamo assistendo non è solo la bella favoletta di 
Davide contro Golia, ma anche una inchiesta con effetti potenzialmente devastanti che si inserisce 
in una difficile guerra industriale, in un conflitto tra vecchio e nuovo mondo, nello zeitgeist, cioè 
nello spirito di un tempo e nel clima di una battaglia epocale.
 
Pensate per un attimo alle nuove Tesla: passano da zero a cento chilometri all'ora in 3.8 secondi da 
zero a cento chilometri all'ora, hanno un design filante moderno e sinuoso che ricorda molto quello 
delle Ferrari e hanno risolto il problema più importante (fino a ieri) delle auto elettriche: 

854

http://www.liberoquotidiano.it/


Post/teca

l'autonomia. Sono macchine per ricchi, è vero, ma questa è solo la punta di un iceberg. Le Tesla, 
come la Google car, come le l-car della Apple sono figlie del decennio obamiano.
 
Anche la scalata di Sergio Marchionne alla Chrysler è stata partorita da questa stagione, quella che 
ha reso possibile che con un solo dollaro una azienda italiana potesse comprare un colosso 
(tecnologicamente decotto) dell'industria americana. La Fiat portava in dote alcuni dei motori 
tecnologicamente più evoluti d'Europa, ad esempio i multijet di sesta generazione che facevano il 
giro del mondo, partivano da Pratola Serra (Avellino) e finivano fino in Canada e Messico per 
essere impiantati ( ma sarebbe meglio dire trapiantati, come organismi vitali) nei corpi decrepiti di 
vecchie Chrysler come la 300 o il Dodge Jounrney, per restituire loro una nuova vita.
 
Per questo Quattroruote ci racconta che in America sta furoreggiando la 500 elettrica, per questo il 
capo del brand Fiat Olivier Francois gongola per l'incredibile spot pontificale appena incassato. Il 
Papa che va a trovare Obama, e che mentre il presidente si infila nel corteo di suv blindati parte 
dall'aeroporto a bordo di una piccola monovolume Fiat targata Vaticano. Ma adesso, 
improvvisamente, l'orizzonte si allarga: il Wall street Journal squarcia il velo su quella che fino a 
ieri sembrava una boutade, l'auto di Cupertino.
 
Per ora il nome in codice è Titan, si sa già che sarà completamente elettrica, forse anche lei 
driveless, come quella di Google. Ci riguarda, tutto questo? Forse si: il segmento è quello vitale 
delle utilitarie. L'unica ripresa italiana è dovuta al boom produttivo di Melfi, ovvero al successo di 
500X e Renegade.
 
Non solo: il modello Wolkswagen ha dettato all'Europa la centralità del diesel, ma dopo l'euro sei 
sarà difficile andare avanti: i tecnici spiegano che ormai le leghe sono così sofisticate, e leggere, che 
prima de numero sette è più facile che si arrivi alla fusione. E poi c'è il sistema integrato di 
comunicazione, lo stesso che ha permesso ad Apple e Google di portare all'estinzione tutti i suoi 
rivali: cosa accadrà quando su tutti i tablet e su tutti i palmari di tutti i consumatori del mondo 
apparirà la pubblicità profilata delle auto di ultima generazione?

 il papa sulla 500 l
 
Quando il nostro telefonino capirà prima di noi, da un sms o da una mail che vogliamo comprare 
una nuova macchina? Cosa accadrà quando agli anziani di tutta Europa si proporrà di continuare a 
poter girare, scarrozzati da un pilota automatico servo-assistito per via satellitare?  
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Godetevi pure questa drammaturgia planetaria, con le divinità del volante che sprofondano polvere, 
restate stupiti per la disfatta teutonica, ma pensate anche alla prospettiva, a quello che viene dopo. 
In fondo al tunnel dei gas test taroccati, dopo la bomba atomica che ha raso al suolo il più 
importante colosso industriale tedesco c'è il futuro dell'auto. Il lupo ha già perso una battaglia 
campale. Resta da capire se adesso se l'auto europea rischia di perdere una guerra.
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/lupo-contro-mela-wolkswagen-contro-apple-
google-vw-gate-109224.htm

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

“Il caso Volkswagen minaccia tutto il Made in Germany”

«Adesso, con le dimissioni di Winterkorn, la Volkswagen può ripartire. E spero che ce la faccia. Ma 
il rischio vero è che si possa incrinare l’immagine della qualità tedesca. È un danno di reputazione 
terribile per la casa automobilistica, che rischia di riflettersi su tutta l’industria del Paese». Giuseppe 
Vita, una carriera passata con importanti posizioni da manager in Germania e oggi presidente di 
Unicredit, è forse l’osservatore più adatto per raccontare il senso di sbigottimento che i suoi 
compatrioti d’adozione provano vedendo nella polvere il mito Volkswagen, ma anche per riflettere 
sulle debolezze di un sistema economico che resta il più forte in Europa. 
Dottor Vita, da italotedesco come ha preso la vicenda Volkswagen? 
«Ovviamente non bene, come tutti i clienti o i potenziali clienti di quel gruppo. Sono appena 
arrivato a Milano dalla Germania. E tutti quelli con cui ho parlato là avevano, almeno all’inizio, una 
reazione di incredulità: davvero la Volkswagen aveva potuto fare una cosa simile? Ma poi si è 
capito che la conoscenza di quanto stava accadendo c’era già, almeno a un certo livello 
dell’azienda, e non si è reagito».
Come avrebbe dovuto reagire la Volkswagen? 
Se un anno fa avesse ritirato tutte le macchine diesel in circolazione negli Stati Uniti, per rimediare 
a quanto fatto, invece di avere un danno reputazionale come quello attuale, avrebbe 
paradossalmente potuto avere un effetto positivo. Avrebbe minimizzato il danno mentre, agendo 
come ha agito, il danno è diventato massimo». 
Un grande danno per la casa automobilistica. Ma anche l’industria tedesca rischia? 
«Qualcuno ha scritto che questa crisi per la Germania può essere più dura da affrontare della crisi 
greca. Non so se sia così; certo è che la Volkswagen si è giocata la reputazione e la fiducia dei 
clienti in tutto il mondo e ha incrinato la sua immagine di qualità e affidabilità. E la Germania e i 
prodotti tedeschi possono avere un futuro, visto anche il costo del lavoro, solo se puntano sulla 
qualità. È per quello che il marchio «Made in Germany», dalle auto agli elettrodomestici, viene 
comprato nel mondo». 
Dunque c’è un rischio più generale per l’industria del Paese? 
«Va detto che la Germania alle volte è diversa da quella che spesso si immagina. Non penso solo al 
caso Volkswagen, ma anche alla nota vicenda dell’aeroporto di Berlino mai terminato, o alla 
Filarmonica di Amburgo che doveva costare poche decine di milioni di euro e adesso non è ancora 
finita nonostante i costi siano saliti a diverse centinaia di milioni». 
Significa che quello tedesco è un modello in crisi? 
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«No, il modello tedesco dell’economia sociale di mercato non viene messo minimamente in crisi da 
questa vicenda. Lo ripeto, quello che si perde è la fiducia dei consumatori che ovviamente è 
importantissima. Sappiamo tutti come per costruire una reputazione ci vogliano anni e per 
distruggerla basti pochissimo».
Non è che una Volkswagen messa in crisi dai danni da pagare potrebbe diventare la preda di 
un’acquisizione anche non amichevole? 
«È vero che oltre al grave tracollo di Borsa ci saranno altri pesanti costi da pagare. Penso che molti 
avvocati in tutto il mondo in questo momento stiano brindando... Ma anche se il caso avrà effetti sui 
conti della società una scalata mi sembra improbabile, se non addirittura impossibile. Non 
dimentichiamo che il Land della Bassa Sassonia ha il 20% del capitale e che un’altra quota 
importante è in mano a due discendenti del fondatore del gruppo. Senza il loro assenso non si va da 
nessuna parte».
Winterkorn si è dimesso. Basta? 
«Penso che questo aiuterà il gruppo a ripartire. Ma certo, oltre ai manager l’intero consiglio di 
sorveglianza di Volkswagen, non ci fa un’ottima figura».
La presenza dei sindacati negli organi di controllo e di governo della società non dovrebbe essere 
una garanzia rafforzata contro casi del genere? 
«È il modello del capitalismo renano, della cogestione. E anche i sindacalisti che siedono nel 
consiglio dovrebbero conoscere bene fabbriche e prodotti, avere informazioni dirette e sapere forse 
meglio di altri quello che accade». 
Ma l’ad, andando via, ha comunque detto di non essere a conoscenza di nessun illecito... 
«È possibilissimo. Ma anche non sapere nulla di quello che accadeva è altrettanto grave: vuol dire 
non essere in grado di garantire il controllo della qualità dei prodotti».

fonte: La Stampa - giovedì 24 settembre 2015

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

FIGLI DI TIRANNI 

CHE FINE HANNO FATTO I FIGLI DI STALIN, POL POT O FIDEL CASTRO? ECCO LE 
LORO STORIE TRA SUICIDI (YACOV STALIN), CIRROSI EPATICHE (NICU CEAUSESCO) 
E VITE NORMALI COME QUELLA DI MEA SITHA, FIGLIA DI POL POT

Un modo incruento di “uccidere il padre” è quello di Alina Castro, che gira il mondo illustrando le 
nefandezze del socialismo cubano di Fidel. Alcuni tradimenti diventano quasi rovesciamenti, 
purificazioni: Chiang Ching-Kuo, al potere a Taiwan dopo la morte del padre Chiang Kai-Shek...

Marco del Corona per   corriere.it
 
Eredi, spesso. Continuatori, talvolta. Traditori, anche, o traditi. Persino redentori. Nessun destino 
comune: i figli di dittatori hanno saputo trovare finali diversi alla parabola che li ha voluti 
prigionieri di una storia familiare che coincide con la Storia.
 
Cercare di fuggire lontano è stata la scelta di chi, come Svetlana Stalin, aveva vissuto fino in fondo 
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il mondo di terrore costruito dal padre: sposa di un ebreo finito in Siberia, poi dell' ideologo 
Zhdanov, l' unica figlia del dittatore sovietico passò in Occidente nel 1967; l' altro figlio, Jacov, 
catturato dai tedeschi durante la guerra, si sarebbe suicidato nel ' 43.
 

 stalin con i figli vasily e svetlana
Un modo incruento di «uccidere il padre» è quello di Alina Castro, che gira il mondo illustrando le 
nefandezze del socialismo cubano di Fidel. Alcuni tradimenti diventano quasi rovesciamenti, 
purificazioni: Chiang Ching-Kuo, al potere a Taiwan dopo la morte del padre Chiang Kai-Shek 
(1887-1975), avviò lo smantellamento del regime nazionalista e la democratizzazione dell' isola. Ci 
sono destini, poi, che i figli hanno abbracciato fino a condividerli, a perpetuarli. Anche nel sangue.
 
Baby Doc, al secolo Jean-Claude Duvalier, come «presidente a vita» di Haiti fra il 1971 e l' 86 
seppe quasi eguagliare le efferatezze del padre Francois, il Papa Doc che fece del voodoo e nelle 
squadre della morte dei Tonton Macoutes le chiavi del potere. Kim Jong Il, il «caro leader» 
nordcoreano, gode oggi di una venerazione abilmente alimentata sulla falsariga di quella tributata al 
defunto «presidente eterno» Kim Il Sung. L' ombra di un genitore despota segnò Nicu Ceausescu: il 
figlio del dittatore romeno Nicolae - vizi e crudeltà leggendari - morì distrutto dalla cirrosi in un 
ospedale di Vienna nel ' 96. Fatali, ai figli dei tiranni, le guerre dei padri.
 

 benito mussolini con la figlia edda
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Nel 1941 morì il pilota Bruno Mussolini (ma durante un volo di allenamento), mentre Edda vide il 
marito Galeazzo Ciano fucilato durante la Repubblica di Salò. Il primogenito di Mao Zedong, Mao 
Anying, scontò con la morte la partecipazione cinese alla guerra di Corea: il 24 novembre 1950 la 
sua postazione fu centrata da una bomba incendiaria americana. «Conosciamo i come e i perché di 
queste cose», disse il padre: «Senza sacrificio non c' è vittoria».
 
Allan Hall per   http://www.dailymail.co.uk/
 
Hanno lasciato la loro firma di sangue su paesi e popoli, spesso anche sui loro stessi figli. 
Muhammar Gheddafi ebbe dieci figli, tre di loro morirono durante la rivolta che portò alla caduta 
del dittatore nella primavera del 2011. Mutassim Gheddafi morì nelle mani dei ribelli lo stesso 
giorni in cui fu ucciso suo padre, il quarto figlio del dittatore era noto per le sue feste di capodanno 
ai caraibi dove invitava pop star del calibro di Usher e Beyoncè. Gli altri sono riusciti a far perdere 
le loro tracce durante la primavera araba.
 
Un’altra famiglia numerosa è quella dell’ex dittatore dello Zaire Mobutu Sese Seko, che a quanto 
pare beveva sangue umano per fortificarsi. Tutti i suoi 17 figli, frutto di due matrimoni e numerose 
amanti, sono stati educati all’estero sotto falso nome e il primogenito Niwa con la prospettiva di 
diventare l’erede del dittatore. Kongulu, uno dei 17 fratelli, è stato soprannominato “Saddam 
Hussein” per essere a capo degli squadroni della morte che eliminano i nemici della sua famiglia 
mentre un altro, Manda, alla morte del padre ha dichiarato che la sua eredità milionaria era “in 
media con quelle che venivano lasciate nel pese”.
 
Pol Pot, spietato dittatore cambogiano che condannò a morire 2 milioni di persone, scelse sua 
moglie Mea Son da una lista di donne preparata dai servizi segreti e da lei ebbe la sua unica figlia 
Mea Sitha. La piccola crebbe sotto svariati nomi falsi fino che a 18 assunse quello di Sar Patchata. 
Ora è sposata con un cambogiano con cui gestisce una piantagione di riso.
 
Uno dei dittatori più famosi della storia, Adolf Hitler, non ebbe nessun figlio né da Angelika 
Raubal, figlia della sua sorellastra con cui intrattenne un’appassionata e profonda relazione, né dalla 
sua amante più famosa Eva Braun. Tuttavia c’è un francese, Jean-Marie Loret, che sostiene di 
essere nato da una relazione tra sua madre e Adolf Hitler durante la prima guerra mondiale. Una 
pretesa che non è mai stata verificata né presa troppo sul serio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/figli-tiranni-che-fine-hanno-fatto-figli-stalin-
pol-pot-fidel-109221.htm

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

Vendite di e-book in calo del 10% in USA, il cartaceo non muore mai

24 Settembre 2015
 

Cala l'interesse nei confronti del formato digitale, le vendite di e-book in USA sono scese del 
10 percento nei primi cinque mesi dell'anno, a svelarlo la Association of American Publishers 
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utilizzando i dati di circa 1200 editori. Curioso pensare quindi a cinque anni fa, quando il mondo 
dell'editoria era nel panico vista la crescita portentosa di eReader e vendite in formato    
(+1260 percento tra il 2008 e il 2010), un terremoto per le librerie che vivono di solo cartaceo.
Gli analisti avevano previsto un sorpasso degli e-book a dispetto dei libri tradizionali già nel 
2015, ma nella realtà dei fatti si sta registrando un rallentamento del primo formato, giunto al solo 
20% del mercato complessivo. Questo significa che alcuni stanno ritornando a sfogliare pagine 
in cellulosa, abbandonando gli eReader o divenendo lettori 'ibridi', ovvero in grado di leggere su 
entrambi i fronti.
I servizi con sottoscrizioni non funzionano bene come in altri settori, secondo qualche studio 
perfino i lettori più giovani, nati nell'era digitale, preferiscono comunque leggere veri libri. 
Calano inevitabilmente le vendite di eReader, secondo la Forrester Research sono stati soltanto 
12 milioni le unità commercializzate nel 2014, un calo netto rispetto ai 20 milioni fatti segnare nel 
lontano 2011. Ad ogni modo il calo riguarda solo gli states, non ci sono infatti dati precisi 
riguardanti l'Europa e il resto del mondo, la guerra 'ebook vs libri' rimane, ma sembra la carta stia 
avendo la propria rivincita. 

fonte: http://mobile.hdblog.it/2015/09/24/Vendite-ebook-calo-USA-cartaceo-non-muore/

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

IN EUROPA IL DIESEL-GATE SAREBBE FORSE ANNEGATO IN UN 
MAGMA DI CAVILLI, REGOLAMENTI ASTRUSI E TRATTATIVE 
POLITICO-SINDACALI 

GUERRERA: “IL CAPITALISMO USA ADORA IL LIBERO MERCATO, MA PUNISCE 
SEVERAMENTE DEVIAZIONI DALLE NORME ETICHE, PROFESSIONALI E LEGALI”

“Il patto non implicito tra il governo Usa e le società è: vi lasciamo in pace, anzi, vi aiutiamo con 
sgravi fiscali, regole leggere e poca interferenza, ma quando fate un errore vi schiacciamo come un 
insetto”…

Francesco Guerrera per “la Stampa”
 
In America, chi sbaglia o imbroglia paga. Nei poster, lo Zio Sam sembra una figura benevola, ma è 
un giudice implacabile di aziende che cercano di aggirare la legge.

Basta chiederlo a Martin Winterkorn, che da ieri deve aggiungere il prefisso «ex» al suo titolo di 
amministratore delegato della Volkswagen. O agli azionisti della casa automobilistica tedesca, che 
hanno perso un terzo del loro investimento nei tre giorni in cui la VW è stata nel mirino delle 
autorità americane.

Lo scandalo del «DieselGate» ha un solo colpevole: la Volkswagen (anche se Winterkorn ha detto di 
non saperne nulla). Inventarsi un software segreto per passare i test ambientali Usa anche se i 
Maggiolini, le Jetta e le Passat inquinano più del dovuto è un’azione esecrabile che potrebbe avere 
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ripercussioni enormi sul futuro delle auto diesel negli Stati Uniti.
 
Ma la risposta del governo americano - veloce, severa e senza compromessi – è un promemoria 
importante per tutte le aziende che producono e vendono negli Stati Uniti. E’ un paradosso che 
dirigenti, azionisti e lavoratori non devono mai dimenticare: il capitalismo Usa adora il libero 
mercato, ma punisce severamente deviazioni dalle norme etiche, professionali e legali.

La Volkswagen è stata colpita da un ciclone politico-regolamentare che abbiamo visto e rivisto 
nell’ultimo decennio: prima l’accusa – in questo caso da un gruppo di ambientalisti; poi l’indagine 
da parte di autorità statali e federali; e alla fine la minaccia di ammende altissime – il governo 
Obama ha detto che VW potrebbe pagare sino a 18 miliardi di dollari.

La trama è stata più o meno la stessa per la British Petroleum dopo il disastro umano e ambientale 
causato dall’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon; o per le banche di Wall 
Street per il loro ruolo nella crisi finanziaria; o per la Toyota e la Chrysler per i difetti tecnici delle 
proprie automobili.
 
Le dimissioni di Winterkorn non bastano. La Volkswagen pagherà quasi sicuramente miliardi di 
dollari e sarà costretta a cambiamenti profondi a livello tecnico, industriale e organizzativo.
 
Attenzione, però, a fare di «DieselGate» un evento straordinario. Il patto non implicito tra il 
governo Usa e le società è: vi lasciamo in pace, anzi, vi aiutiamo con sgravi fiscali, regole leggere e 
poca interferenza, ma quando fate un errore vi schiacciamo come un insetto. 

E’ un sistema che non piace a tutti. Chi lo critica dice che conferisce ai regolatori e al governo 
troppi poteri, dando ai politici molto spazio per strumentalizzare vicende aziendali per fini 
elettorali. Mi ricordo bene la faccia pallida di un alto dirigente della Jp Morgan due anni fa quando 
il ministero della Giustizia aveva detto alla banca che rischiava accuse penali di natura criminale. 
«Se lo fanno, siamo finiti», mi ha detto. «Non abbiamo scelta: dobbiamo pagare qualsiasi ammenda 
ci dicano».
 
Due settimane più tardi, Jp Morgan pagò miliardi di dollari, un record per una banca americana. Per 
gli investitori di Wall Street, il sistema non funziona bene perché a pagare sono sempre le aziende, e 
quindi gli azionisti. Nel caso della VW, il capo ha perso il posto di lavoro, ma i 6 miliardi e mezzo 
di euro che l’azienda ha messo da parte per ammende e casi legali provengono dai bilanci societari. 
D’altra parte, la sinistra dice che le punizioni non sono dure abbastanza. La grande critica del 
governo Obama tra i benpensanti democratici è di non aver messo nessuno dei capi di Wall Street in 
prigione dopo la crisi del 2008-2009. 

La prassi americana è molto diversa dal sistema di regolamentazione europeo. Il vecchio continente 
è sommerso in un magma di leggi e cavilli, compromessi politico-sindacali e una relazione spesso 
troppo comoda tra chi regola è chi è regolato. Ieri il governo tedesco ha ammesso che sapeva già a 
luglio del software utilizzato dalla VW. Ma è toccato alle autorità Usa, dove solo il 3% delle 
macchine vanno a diesel, attaccare la società tedesca.
 
È giusto che Washington attacchi società non americane? 
E’ una legittima preoccupazione che continua a creare tensioni tra il governo americano e quelli 
europei. La realtà è che chi vuole far parte dell’enorme ecosistema economico-finanziario 
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americano deve rispettare le leggi del Paese. Anche quando sono dure, inappellabili e 
strumentalizzabili. Come mi ha detto un banchiere ieri: «Non puoi giocare a football americano con 
le regole del rugby».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/europa-diesel-gate-sarebbe-forse-annegato-
magma-cavilli-109233.htm

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

The Daiy Beast contro Roberto Saviano «Ha copiato articoli e Wikipedia 
per scrivere ZeroZeroZero»
24/09/2015  - di  Redazione                                 

  
Il sito americano denuncia un "plagio sistematico" per la realizzazione del libro successivo a 
Gomorra 

Saviano è stato accusato di plagio dal   sito americano The Daily Beast. Lo scrittore di Gomorra 
avrebbe copiato, secondo l’accusa del sito, interi articoli di giornalisti senza citarli o senza indicare 
le parti “riprese”, per realizzare il suo secondo libro, ZeroZeroZero. The Daily Beast rimarca come 
la descrizione di una band messicana sarebbe identica a quella di Wikipedia, e questo secondo le 
accuse sarebbe solo uno dei tanti passi dell’opera di Roberto Saviano che apparirebbe copiata da 
altre fonti, non citate. Report sulla   presunta somiglianza di alcune parti di ZeroZeroZero con parti di 
wikipedia erano spuntati anche qualche mese fa, ma oggi il giornalista del Daily Beast offre alle 
stampe un articolo molto più particolareggiato riportando ampi stralci delle parti a suo dire riprese 
da altri.
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Il problema dei plagi dello scrittore anti mafia Roberto Saviano, Screenshot di Thedailybeast.com

– Michael Moynihan, il curatore della rubrica culturale del sito americano The Daily Beast, ha 
composto un lunghissimo articolo denunciando un presunto plagio di Roberto Saviano per scrivere 
il seguito di Gomorra. ZeroZeroZero sarebbe stato composto utilizzando numerosi articoli di 
giornalisti americani e messicani, che non sarebbero, dice Moynihan, stati citati nel libro – il 
volume non ha note a piè di pagina – ma il cui lavoro Saviano avrebbe utilizzato come se fosse 
proprio. Moynihan ha un’opinone negativa di ZeroZeroZero, definito un brutto libro, che però 
appare come il problema minore del lavoro dell’autore napoletano, a detta del suo accusatore:
Saviano non ha solo scritto un brutto libro. Ha scritto un libro incredibilmente bugiardo. 
ZeroZeroZero è pieno di articoli e scritti saccheggiati da giornalisti meno noti. Include interviste 
con fonti che potrebbero non esistere, e contiene numerosi casi palese plagio.
Il giornalista ha poi detto che Roberto Saviano ha preferito non rispondere o rispondere negando a 
tutti i chiarimenti richiesti da Michael Moynihan su ZeroZeroZero, inoltrati a lui come alla casa 
editrice americana, Penguin Press.
LEGGI ANCHE

Saviano: cosa dice davvero la sentenza sul plagio in “Gomorra”

Roberto Saviano: «Il Sud è fallito, non si tratta di piagnistei»
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– L’articolo di Daily Beast rimarca come analizzando in modo casuale diversi passi di 
ZeroZeroZero si troverebbero esempi di ricerche e scritture “ispirati” da altri giornalisti, che non 
sono state messe in corsivo come citazioni, non menzionando neppure i veri autori di questi 
passaggi del libro.
I lettori sono lasciati con la distinta sensazione , promossa dallo stesso Saviano, che ZeroZeroZero 
sia stato scritto grazie a una ricerca di scala globale, una consultazione profonda di numerosi 
archivi, e le testimonianze di fonti insider anonime. Saviano mi ha detto che il libro è stato 
composto con centinaia di conversazioni e interviste coi protagonisti, con inchieste giudiziarie di 
diversi Paesi, libri, articoli, film, articoli e fatti che ho studiato per molti anni.
Michael Moynihan dice poi che lo stesso Saviano sarebbe ambiguo su quale sia la provenienza 
effettiva del suo lavoro, citando fonti messicane e americane per descrivere ad esempio la struttura 
interna di Los Zetas. Ma secondo  il giornalista di Daily Beast, il passaggio di ZeroZeroZero su 
questa banda messicana sarebbe molto, molto simile alla pagina di Wikipedia dedicata a loro.
Se questa informazione fosse stata fornita dalla fonti di Saviano, e la sua spiegazione in merito non 
è chiara, sarebbe stata consegnata con una lista simile per ordine e parole alla voce 2008 di 
Wikipedia su Los Zetas.
Nel lungo pezzo del sito americano ci sono poi numerose accuse di plagio, come per esempio due 
articoli del Los Angeles Times del quotidiano salvadoregno El Faro che, dice Moynihan, sarebbero 
ampiamente riscritti in ZeroZeroZero. In particolare l’autrice del pezzo del quotidiano di LA, 
Debora Bonello, avrebbe dichiarato a Michael Moynihan che i due paragrafi erano così simili da 
poter difficilmente pensare si tratti di una casualità.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1899283/roberto-saviano-zerozerozero-plagio/

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

Lepage, la rivoluzione della memoria

Andrea Porcheddu
24 settembre 2015

Tra le mie esperienze di spettatore, ricordo con immutato piacere la versione integrale de I sette 
rami del fiume Ota, un capolavoro di Robert Lepage di circa 11 ore, che vidi a Montréal, anche 
grazie alla Delegazione del Québec in Italia, nell’allora Festival des Amerique, ormai tanti anni fa. 
Fu una giornata di grande teatro, di condivisione totale di sensazioni, di emozioni, di ricordi.
Poi ho avuto la fortuna di vedere altri lavori, solo alcuni nella grande produzione del regista e 
attore: Vinci, Le polygraphe, Les aiguilles et l’opium, The Andersen Project, La trilogia del 
Dragone, La face cachée de la lune, fino all’Opera del Mendicante. Ricordo anche un bel film, Le 
confessional, in cui affrontava senza reticenze la questione delicata della opprimente presenza della 
chiesa cattolica nella cultura del Québec.
Tutti emblematici esempi di una cifra personale, fatta di fantasia e artigianato teatrale, che non 
esclude la tecnologia, ma la integra sapientemente nel lavoro manuale.
Una delle grandi, innegabili doti di Robert Lepage è la capacità di narrare storie. Inseguendo 
sempre il filo della memoria, personale e pubblica, intrecciando magistralmente autobiografia e 
vicende della sua nazione, sovrapponendo piani narrativi e visivi, Lepage si è affermato in tutto il 
mondo come maestro di un teatro elegante, garbato, ironico e al tempo stesso politico, incisivo, che 
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non perde mai di vista il legame, stretto, con lo spettatore.
Se I sette rami del fiume Ota partiva da Hiroshima per affrontare il tema dell’identità, dei rapporti 
familiari, dell’amore e dei legami sentimentali, con 887, lo spettacolo presentato tra mille applausi 
in apertura del Romaeuropa Festival, il regista fa ancora un gioco di prestigio visivo e 
drammaturgico, tenendo assieme le fila di racconti multipli, tra autofiction e testimonianze 
storiche.
Il monologo (per quanto sia riduttivo definirlo tale, non fosse altro per la presenza attivissima di 9 
invisibili tecnici dietro le quinte) si apre come una sorta di Finestra sul cortile, di fronte a un 
condominio-mondo.
Lui, Lepage, avvia la conversazione – in italiano – con il pubblico, con uno spunto narrativo 
semplicissimo: chiede di spegnere i cellulari. Poi prende il suo telefono, e comincia a parlare del 
fatto che, causa l’onnipresente presenza di questi dispositivi, nessuno si ricorda più nulla, nemmeno 
il proprio numero. Lui, per quei strani meccanismi della memoria, ricorda però il numero di 
telefono della casa in cui abitava da bambino, e il numero civico di quel condominio: quel 887, di 
rue Murray, che dà il titolo allo spettacolo.
Proprio la casa è al centro del viaggio nel ricordo. La “scatola magica” della scena è composta da 
un grande parallelepipedo ruotante, che di lato in lato si muta: ruotando e scomponendosi, può 
essere la facciata, in scala ridotta, dell’edificio in cui il giovane Robert abitava con la famiglia; poi 
il dettaglio dell’appartamento, infine l’interno iperrealistico della nuova casa in cui l’uomo Lepage, 
ormai artista affermato, vive.
Poi, completano l’assetto visivo della narrazione delle proiezioni video o fotografiche e ulteriori 
plastici, maquette come quello della via principale di Québec City in cui sfilerà De Gaulle prima di 
un celebre discorso sul Québec libero.

Ma al centro c’è lui, l’ironico affabulatore, il narratore che, sul filo della nostalgia, ripercorre la 
sua infanzia, svelando lentamente gli ulteriori piani drammaturgici di 887. Come sempre accade con 
questo mago della scrittura scenica, infatti, le suggestioni non sono univoche: il discorso biografico 
cede il passo alla biografia della nazione, alla Révolution Tranquille del Québec, che si interseca 
con una riflessione sull’arte dell’attore. A far da collante ai livelli è proprio la memoria: cosa 
ricordiamo? Perché ricordiamo?
Lepage racconta di non riuscire a imparare un poema, che deve declamare in pubblico in una serata 
di gala: si è impegnato, deve farlo, ma non ne viene a capo. Si tratta di Speak white, scritto da 
Michèle Lalonde nel 1968, in pieno fermento indipendentista: un testo bellissimo e feroce, difficile. 
Alla fine, dopo mille traversie, Robert Lepage lo dirà, con passione e partecipazione, in uno dei 
momenti più alti dello spettacolo, quasi il punctum emotivo ma paradossalmente nitido e razionale 
in cui convergono tutte le trame, gli indizi, le suggestioni di cui è disseminato lo spettacolo. Ecco 
dunque che il “privato” si muta in “comune”, che il ricordo personale diventa bomba pronta a 
esplodere in pubblico, che la faticosa conquista dell’identità individuale si misura con quella sociale 
e politica. Si apre, dunque, il racconto, evoca le azioni del FLQ, il Fronte di Liberazione del 
Québec; svela la tensione tra anglofoni e francofoni; chiama in ballo la necessaria 
autodeterminazione del popolo.
Tutto si tiene, tutto entra sapientemente nel testo.
La nostra maggior studiosa del teatro di Lepage, la critica Anna Maria Monteverdi, parla di nuova 
epica orale: ed è una definizione che si attanaglia benissimo alla creazione del Maestro 
quebecchese. Perché lui, cantore sapiente di un’epica del contemporaneo, continua a piegare l’arte 
del teatro a un compito grande, eterno seppure impossibile: raccontare e raccontarci, per quel che 
siamo, per quel che siamo stati, suggerendo – forse più di un po’ – quel che potremmo o dovremmo 
essere.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/lepage-la-rivoluzione-della-memoria/

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

Lo dice Zekkai…

stripeoutha rebloggatolunaesole

SEGUI

Ho chiuso a chiave il cancello di migliaia di cime

Per vivere qui con le nuvole e gli uccelli.

Per tutto il giorno osservo le colline

Mentre i venti limpidi soffiano sulla porta di bambù.

Una cena a base dei fiori di pino,

Le tuniche monacali del colore delle castagne -

Che sogno può offrirmi il mondo

Per attirarmi lontano da questi scuri pendii?

—

 

Monaco buddhista Zekkai (1336-1405)

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

Volkswagen, ministro tedesco ammette: "Test truccati anche in Europa". 
Procura Torino apre inchiesta 

Gli accertamenti riguardano le vetture in circolazione in Italia. In Europa sarebbero stati manipolati 
i veicoli con motori diesel 1.6 e 2.0. "Fca tra le società nel mondo più rispettose dell'ambiente" ha 
detto il presidente John Elkann. Intanto voci di un possibile coinvolgimento della Bmw fanno 
crollare il titolo in Borsa 

Volkswagen ad aprile avvisò i clienti Volkswagen. A Winterkorn pensione da 28,6 milioni di euro 
Che cosa esce dal tubo di scarico? Volkswagen, ministro Galletti a Rainews: "Se vetture modificate 
anche in Europa, stop alle vendite" Scandalo Volkswagen: l'ad Winterkorn annuncia le dimissioni 
ma nega responsabilità dirette Borse europee deboli, ancora in rialzo Volkswagen Scandalo 
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Volkswagen, Ue: "Indaghino tutti i 28 Stati". Riunito il Cda: traballa la poltrona dell'ad Roma 24 
settembre 2015 Si allarga lo scandalo Volkswagen. Il ministro dei Trasporti tedesco Alexander 
Dobrindt ammette che sono stati truccati i dati sull'inquinamento anche in Europa e la procura di 
Torino apre un inchiesta per accertare se siano coinvolte anche vetture in circolazione in Italia. 
"Siamo stati informati che anche in Europa i veicoli con motori diesel 1.6 e 2.0 sono stati 
manipolati", ha detto Dobrindt a Fox News, aggiungendo che non è ancora chiaro di quanti veicoli 
si tratti. Domani invece Volkswagen potrebbe fare i nomi dei responsabili dei test anti-smog e anche 
quello del successore dell'ad Martin Winterkorn che lascia con una pensione da 28,6 milioni di euro 
e 33 milioni di liquidazione. E si scopre anche che lo scorso aprile, Volkswagen avrebbe inviato ai 
proprietari californiani di vetture diesel una lettera per informarli della necessità di un richiamo per 
problemi di emissioni. L'inchiesta della procura di Torino Il fascicolo a Torino è stato aperto alcuni 
giorni fa dal pm Raffaele Guariniello, che si avvale della collaborazione dei carabinieri del Nas. 
Non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Sono già stati comunque ipotizzati alcuni reati, tra 
cui la frode in commercio. Gli accertamenti verranno estesi anche ad altre marche automobilistiche. 
Elkann: "Fca rispettosa dell'ambiente" "Sono particolarmente felice che Fca sia tra le società nel 
mondo più rispettose dell'ambiente" ha detto John Elkann, presidente di Fca, in riferimento allo 
scandalo Volkswagen. Elkann ha ricordato che questo risultato è stato riconosciuto dal premio Dow 
Jones su Sustainability Index assegnato quest'anno. "Indubbiamente - ha aggiunto Elkann senza 
commentare nello specifico il caso dell'azienda tedesca -tutto quello che è stato detto da Sergio 
Marchionne sui benefici del consolidamento continua a valere a prescindere da quello che e' 
accaduto a Volkswagen". Ad aprile l'avviso ai clienti californiani Intanto si scopre che già lo scorso 
aprile, sentendosi il fiato sul collo dell'agenzia californiana per il controllo dell'ambiente, la 
'Volkswagen of America Inc.' aveva inviato una lettera ai suoi clienti proprietari di vetture diesel 
Audi e Volkswagen per una generica "azione di richiamo per problemi di emissioni" dei gas di 
scarico. Ai proprietari delle vetture con i motori a rischio di non superare i periodici test veniva 
detto di portare l'auto al rivenditore dove sarebbe stato installato un nuovo software per assicurare 
che le emissioni dai tubi di scappamento venissero "ottimizzate per operare efficentemente". 
Volkswagen però non chiarì che l'operazione era stata avviata solo per rispettare con un escamotage 
i severi standard qualitativi delle autorità di controllo locali. Tra questi stavano da mesi aumentando 
le perplessità sulle macroscopiche differenze tra le emissioni registrate in laboratorio (quelle 
truccate appunto con il software che alterava i risultati) e quelli nelle prove su strada, dove il 
programma che abbassa i livelli di emissioni di gas inquinanti non funzionava. I funzionali del Air 
Resources Board della California, e gli omologhi federali dell'EPA (Ente per la protezione 
ambientale) acconsentirono a dicembre del 2014 all'operazione di richiamo volontario delle auto 
diesel di Volkswagen con motore 2 litri prodotti tra il 2010 ed il 2014 per risolvere quello che la 
società tedesca sosteneva essere un innocente malfunzionamento tecnico e di facile soluzione che 
avrebbe potuto far scambiare il motore per più inquinante di quanto la società non attestasse. In 
sintesi, il piano per nascondere il danno causato dai motori non in linea con gli standard ambientali 
più aggiornata, era stato progettato da tempo. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-
Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-
Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html

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

867

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Volkswagen-ministro-tedesco-test-truccati-anche-in-Europa-procura-Torino-apre-inchiesta-5de31e78-c453-40b9-b1b6-47f163e564d5.html


Post/teca

Che cosa esce dal tubo di scarico? 

La combustione dei carburanti che alimentano i motori di tutti i veicoli circolanti comporta 
l'emissione di gas di scarico, che finiscono nell'aria che respiriamo. Vediamo come è composta la 
miscela che esce dalle nostre marmitte 

di Stefano Lamorgese 24 settembre 2015 

La più immediata conseguenza dell'avvio del motore di ogni automobile (o motocicletta, o camion) 
è la combustione del carburante con il quale, spesso a caro prezzo, abbiamo riempito il serbatoio. 
Tale processo provoca l'emissione di una serie di gas che vengono espulsi dal motore e immessi in 
atmosfera. Lo scandalo VolksWagen, il colosso tedesco dell'auto che ha truccato i propri veicoli 
perché non si scoprissero per intero le loro emissioni nocive, getta una luce inquietante sull'intero 
mito del trasporto libero e indipendente - individuale - simboleggiato dall'automobile, vero e 
proprio "mito d'oggi", duro a tramontare. Ma che cosa esce dai tubi di scarico delle nostre 
automobili? E quanto è nociva la miscela che si riversa nell'aria che respiriamo tutti? È giunto il 
momento di provare a riepilogare. Tutti i motori, lo si è detto, emettono una miscela di sostanze. Si 
tratta di principalmente di azoto, acqua e anidride carbonica. Ma c'è una piccola percentuale, che 
oscilla tra l'1 e l'1,5%, composta da sostanze nocive per l'ambiente e, quindi, per l'uomo. La miscela 
velenosa Si tratta di monossido di Carbonio (CO), idrocarburi non combusti (HC), Ossidi di azoto 
(NOx), Ossidi di Zolfo (SOx) e di Particolato carbonioso (PMx). Proviamo a guardarle da vicino, 
una per volta.

 Il monossido di Carbonio 
Incolore, inodore, insapore, il CO è tossico e molto insidioso se inspirato. Poiché si lega saldamente 
allo ione del ferro nell'emoglobina del sangue impedisce l'arrivo dell'ossigeno nei tessuti. Già alla 
concentrazione dell'1,28 % provoca uno stato di incoscienza (il cervello riceve via via meno 
ossigeno) e, quindi, può portare alla morte per asfissia. Notevole, infine, il fenomeno legato al peso 
del CO, che è maggiore dell'aria; esso infatti tende a stratificarsi al suolo mettendo maggiormente a 
rischio le vie respiratorie dei più piccoli (umani o animali che siano). 

Idrocarburi incombusti (HC) 
Gli idrocarburi incombusti sono composti chimici costituiti da carbonio (C) e idrogeno (H). Sono 
presenti nel petrolio, nel gas metano e nel carbone, in grandi quantità . Hanno - questo il loro 
"segreto" - la funzione di veri e propri "contenitori di energia", quella che si sprigiona quando i 
combustibili vengono bruciati. Il problema più grave sta nel fatto che alcuni composti a base di 
idrocarburi sono cancerogeni. Gli idrocarburi incombusti dalla tossicità più elevata appartengono in 
maggioranza alla famiglia degli "aromatici", come il benzene. Si tratta di una sostanza che viene 
assorbita nel sangue attraverso la respirazione e che, come confermano studi dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, ha elevate proprietà cancerogene e favorisce l'insorgere di malattie 
ematologiche gravi, come la leucemia. Anche altri tipi di "aromatici", i policiclici o IPA (Idrocarburi 
Policiclici Aromatici), hanno proprietà cancerogene. Tra questi il più tossico, dannoso anche a 
concentrazioni modeste, risulta il benzopirene, peraltro presente anche nel fumo delle sigarette. 

Ossidi di azoto (NOx) 
Sono molecole composte da Azoto (N) e Ossigeno (O). Sono considerati sostanze inquinanti 
dell'atmosfera e la loro emissione produce nell’uomo affezioni dell’apparato respiratorio 
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aggravando significativamente le condizioni delle persone affette da asma. L’esposizione, anche per 
soli per 15 minuti, a concentrazioni di NOx maggiori di 5 ppm determina tosse persistente e 
irritazione delle mucose delle vie aeree. 

Ossidi di zolfo (SOx) 
Il biossido (SO2) e il triossido di zolfo (SO3) sono i principali inquinanti atmosferici a base di 
zolfo. La principale fonte di inquinamento è costituita dalla combustione di combustibili fossili 
(carbone e derivati del petrolio) nei quali lo zolfo è presente come impurità. Il biossido di zolfo 
irrita le vie respiratorie; un’esposizione prolungata a concentrazioni anche minime può comportare 
faringiti, affaticamento e disturbi a carico dell'apparato sensoriale. Aggravante. È inoltre accertata 
una sinergia dannosa in caso di esposizione combinata con il particolato. Oltre a produrre gas 
Ozono, tale combinazione è in grado di trasportare il biossido di zolfo nelle parti più profonde del 
polmone, aumentando di conseguenza il danno anche in presenza di concentrazioni più ridotte di 
anidride solforosa. 

Particolato (pm) 
Con i termini: "particolato", "polveri sottili", "polveri totali sospese (PTS)", si indica l'insieme di 
particelle solide e liquide generate nel processo di combustione e portate in sospensione nell'aria dai 
gas di scarico. Diverso il livello di pericolosità per la salute umana, che dipende dal diametro medio 
delle particelle. Tre le classi pricipali: 1) diametro > 10μm: le particelle vengono filtrate 
dall’apparato respiratorio; 2) diametro 0,5μm-10μm: particelle con velocità di sedimentazione tale 
da favorire la loro deposizione sulle pareti degli alveoli polmonari; 3) diametro < 0.5μm: particelle 
che possono diffondere attraverso le pareti alveolari ed essere rimosse dai polmoni. Le particelle più 
pericolose per la salute umana sono quelle comprese fra 0.5 e 10 μm di diametro (corrispondenti 
alla cosiddetta frazione respirabile del PM10), che determinano patologie acute e croniche a carico 
dell'apparato respiratorio (asma, bronchiti, allergia, tumori) e cardio-circolatorio (aggravamento dei 
sintomi cardiaci nei soggetti predisposti). - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/che-cosa-esce-dal-tubo-di-scarico-69993e08-c46b-4516-
ab62-2ce795bc43af.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/che-cosa-esce-dal-tubo-di-scarico-69993e08-c46b-
4516-ab62-2ce795bc43af.html?refresh_ce

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

Fulvia Riccardino, la prima Ingegnera di Sardegna

 
di Ilaria Muggianu Scano | 28 maggio 2015
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Tempo di lettura: 5 minuti
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In uno di quegli umorali pomeriggi cagliaritani, in cui non è difficile che si 

avvicendino tutte e quattro le stagioni in una manciata d'ore, osservo rapita il 

lavoro di una figura quasi mitologica. È Bruno Meloni, reo confesso di tradire 

la professione di ingegnere con la sua arte. La sua componente creativa 

schizza da ogni angolo dello studio, dalla collezione di radio e macchine da 

scrivere d'epoca, sino ai trattamenti pop art di nudi di donna. 

Un elemento torreggia incontrastato a supervisionare il flusso caotico dei 

pensieri di Bruno, è una gigantografia che lo rappresenta con la regina del suo 

mondo: sua madre, la leggendaria Fulvia Riccardino, prima ingegnera di 
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terra sarda. 

Fulvia è una miscela di numeri e poesia che viene al mondo nel 1928, dopo 

Fernanda che, a sua volta, fu tra le prime donne medico in Sardegna e per 

questo importante traguardo venne insignita della medaglia d'oro dall'ordine 

dei Medici.

Un'infanzia difficile. 

Figlia di Anna Pau e di Spartaco Riccardino, letterato torinese, fondatore e 

direttore del Convitto Manzoni di via Nuoro a Cagliari, Fulvia rimane orfana 

molto presto: papà Spartaco muore sotto la guerra per complicazioni del 

diabete. È il 1943 quando una pioggia di ordigni offende la città di Cagliari e 

obbliga le tre donne con un bimbo in arrivo, a scappare dalla casa di via 

Sardegna, nel quartiere di Marina, ed imbarcarsi con la prima nave utile, nella 

speranza di trovare maggiore serenità a Chiaverano, città del papà di Fulvia, 

nelle vicinanze di Ivrea.

Ma come si dice "se Atene piange, Sparta non ride", e sfollate in Piemonte, le 

donne Riccardino realizzano di esser scampate alle bombe ma di trovarsi nel 
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bel mezzo della Resistenza.

 

Fulvia viene impiegata, 

come Oriana Fallaci, come staffetta partigiana. Questo è il primo decisivo 

momento in cui la donna fa capolino dai giorni di fanciulla, che maturerà 

molto in fretta. Durante una delle sue numerosissime missioni viene catturata 

dai tedeschi e messa al muro in attesa della fucilazione, provvidenzialmente 

sventata da un intervento dei compagni. Fulvia fa rientro in Sardegna, a 

diciassette anni, assieme a mamma Anna, Fernanda e il piccolo Spartaco II. La 

vita riprende un ritmo sereno, conclude gli studi classici e il peggio, ormai, 

sembra essere un ricordo lontano.

Fulvia assorbe il grande spirito indipendente dell'ardimentosa madre e riesce a 

godere di ogni singolo momento di felicità. Vuole costruire il suo futuro sulle 

fondamenta della sua più grande attitudine: lo studio della scienza tecnica. I 
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tempi dell'università sono appassionanti. Lo strazio della guerra fa 

germogliare nella ragazza un'insaziabile fame di vita da placare con il sapere, 

la musica, l'arte, lo sport ma soprattutto tanto, tanto studio. 

 

Incontra l'amore. Ed è 

proprio tra i banchi della facoltà di Ingegneria Mineraria che Fulvia incontra 

lo sguardo di un ragazzo timido, elegante e studioso. 

Lui è Franco Meloni. Condividono la grande passione per la fisica, la 

matematica e per l'entroterra sardo, dove nel verde lussureggiante di Aritzo 

trascorrono degli indimenticabili momenti di vacanza. Franco è nato proprio 

lì, nella gemma barbaricina, in quella casetta incastonata tra gli alberi che si 

vede ancora oggi dal curvone che da Aritzo porta a Belvì. 

La laurea. Gli esami volano uno dietro l'altro e lo zelo di Fulvia porta a 

compimento un primo importante traguardo. È il 29 novembre 1952, con una 

tesi intitolata "Ghise e grafite sferoidale" è la prima donna ingegnere della 

873



Post/teca

Sardegna a soli ventiquattro anni.

Arriva il matrimonio nel 1955. Fulvia e Franco andranno a vivere in via 

Pacinotti, di fronte al mercato di San Benedetto. Il primogenito arriverà solo 

dopo tre anni di matrimonio. In un arco di tempo che va dal 1958 al 1965 

Fulvia diverrà mamma per cinque volte dando alla luce Sergio, Bruno, Carlo 

Spartaco, Laura e Anna.

 

Un mese dopo la nascita di Bruno, nel giugno del '59, il caro fratello Spartaco 

morirà in Piemonte, precipitando con l'aereo da lui condotto. Sarà una perdita 

immensa che Fulvia elaborarerà nel tempo. 

I figli crescono, secondo le proprie inclinazioni. Divengono medici, ingegneri 

e imprenditori, ma solo dopo una ricca formazione umanistica sulla quale 

Fulvia non transige, pur essendo lei donna di scienza.
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Fulvia, figura eclettica, dolce, enigmatica è protagonista di una pagina storica 

di assoluto rilievo per la città di Cagliari, specie negli anni della contestazione 

studentesca in cui l'impegno civico è vissuto con sensibilità talvolta fanatica 

dagli universitari. 

Ci chiediamo cosa mai significasse essere un allievo, o ancor meglio, il figlio 

di un'icona di storia patria.

Bruno, il suo secondo genito, ricorda: «La nostra casa era sempre aperta a tutti 

i nostri amici e coetanei, che come si può immaginare erano tantissimi dal 

momento che noi figli siamo nati tanto vicini cronologicamente. Ricordo che 

per tutti loro mamma era un punto di riferimento, un'istituzione e una 

confidente, per via della sua grande apertura mentale. Ricordo che a noi, forse 

per non impressionarci troppo, non raccontava nel dettaglio l'angoscia dei 

giorni partigiani. Minimizzando ci faceva capire che lo stato di necessità e 

l'amore per quella gente l'aveva resa coraggiosa».

Con gli allievi, naturalmente, era più rigida perché all'epoca la scuola era 

veramente seria e non vi era tutto questo gran dialogo con i docenti. Lei 

insegnò all'istituto industriale Scano, di via San Lucifero a Cagliari, per tutta 

la vita. I suoi allievi andavano a scuola in giacca e cravatta, erano ragazzi 

serissimi e lei per di più insegnava Elettrotecnica e Misure elettriche, 

discipline che non si prestano troppo al dialogo. I giorni allo Scano si 

inseguono veloci e felici.
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Passano trent'anni. Fulvia 

costruisce l'avvenire di generazioni di ragazzi, parallelamente a quello dei 

propri figli assieme ai quali non perde una partita allo stadio, un concerto 

all'Auditorium o una sola mostra d'arte in città. Fulvia e Franco sono 

inseparabili, fanno tutto assieme, finché un'onda anomala nel caldo settembre 

di Sardegna non la tradisce nel mare di Chia.

Gli allievi la attendono per iniziare l'anno scolastico ma Fulvia non c'è più. È 

il 10 settembre 1983. La regina delle rocce, che lasciò la disciplina mineraria 

per dedicarsi alla passione primigenia dell'insegnamento, non salirà più in 

cattedra. Oggi sorride felice dalle opere di Bruno da cui vigila su quella 

famiglia a cui ha saputo trasmettere i frutti maturi di sentimento e ragione e un 

incontenibile senso di stupore verso la realtà.

- See more at: http://www.ladonnasarda.it/magazine/chi-siamo/4639/fulvia-riccardino-la-prima-ingegnera-di-
sardegna.html#sthash.9Rf2TNon.dpuf

fonte: http://www.ladonnasarda.it/magazine/chi-siamo/4639/fulvia-riccardino-la-prima-ingegnera-di-
sardegna.html

------------------------------
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Donne professioniste del futuro

adoroquellavaccadellamilkaha rebloggato3nding
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bobbycaputo

Vintage Trading Cards Depicting Costumed Professions for Women in the Future 

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

Attrezzi

limaotto
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“Il lavoratore non è un attrezzo qualsiasi, non si affitta, non si vende…”

Giuseppe Di Vittorio

(Cerignola, 11 agosto 1892 – Lecco, 3 novembre 1957) 

https://www.facebook.com/linda.bussotti.5?fref=photo

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

Il Dieselgate è un attacco all’Europa (e all’Italia)
Il caso Volkswagen non è soltanto un guaio per la Germania. Crollo della domanda, aiuti di Stato, profughi e Ttip: 
ecco tutte le partite a rischio
Francesco Cancellato

Non la tocca piano, Federico Fubini sul Corriere della Sera, quando parla del Dieselgate. Secondo la penna 
economica del Corriere, la frode sui test delle emissioni dei suoi motori rischia di fare della Volkswagen la 
Lehman Brothers europea. Un crac inaspettato, figlio di pratiche sistemiche, di commistioni tra politica ed 
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economia e proprio per questo potenzialmente in grado di far collassare tutto attorno a sé. 
Il tempo dirà se la fosca profezia di Fubini sia destinata ad avverarsi. Quel che possiamo già sottoscrivere, di tale 
lettura, è la dimensione europea del problema. No, non circoscritta alla sola Germania e nemmeno alla sola 
industria dell’automobile, con buona pace degli anti-tedeschi in servizio permanente di casa nostra.
Invece di esultare perché per una volta a finire dietro la lavagna è stato il primo della classe, dovremmo temere il 
contraccolpo di questa decisione e sperare che la Germania decida di salvare la Volkswagen
I motivi sono molteplici. Il primo, in fondo, è il più banale. Volkswagen dà lavoro a 600mila persone 
direttamente e a milioni di persone indirettamente, ed esporta veicoli per 300 miliardi di euro all’anno. Se le 
difficoltà del gigante di Wolfsburg perdureranno, diverse imprese rimarranno senza commesse e diversi lavoratori 
rimarranno a casa. Non ci vuole Keynes per capire come tutto questo impatterà sui consumi, sugli investimenti 
tedeschi e sulle economie che dipendono dalla domanda tedesca. Domanda: indovinate qual è il nostro primo 
mercato di sbocco? Esatto. 

Probabilmente, quindi, invece di esultare perché per una volta a finire dietro la lavagna è stato il primo della 
classe, dovremmo temere il contraccolpo di questa decisione e sperare che la Germania decida di salvare la 
Volkswagen, too big to fail esattamente come le grandi banche d’affari americane. Accadesse, come scrive ancora 
Fubini, sarebbe un salvataggio talmente macroscopico che demolirebbe in un colpo solo tutta la normativa 
europea sugli aiuti di Stato. In un momento in cui l’Unione è fragile come un vaso ming, non esattamente la 
migliore delle notizie. 
Un crollo della produzione potrebbe modificare radicalmente le priorità di Berlino. E a quel punto non sarebbe 
solo Orban a maledire frau Angela
Non bastasse, il Dieselgate potrebbe ripercuotersi pure sulla gestione dei profughi. No, Babbo Natale non esiste e 
la Germania non ha aperto le porte ai profughi siriani perché la Merkel è rimasta scossa dal pianto della bambina 
palestinese e dalla morte del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum. La Germania ha bisogno come il pane di 
lavoratori scolarizzati e a basso costo, e tali sono i profughi iracheni e siriani. Un crollo della produzione 
potrebbe modificare radicalmente le priorità di Berlino. E a quel punto non sarebbe solo Orban a maledire frau 
Angela.
A sua volta, non è difficile immaginare chi sia il bersaglio del risentimento della Merkel, in queste ore. Il caso 
Volkswagen, oltre a generare tutti i problemi di cui si è detto, sta mettendo a rischio pure la tenuta del suo 
governo. E la pugnalata, per quanto sinora appaia del tutto legittima e motivata, arriva dall’alleato americano e 
dall’amministrazione Obama. 
C’è chi dice che dopo la guerra delle valute a colpi di svalutazioni, si stia passando alla guerra commerciale. C’è 
chi vede dietro la manovra americana un favore a Apple e Google, che stanno entrando nel mercato 
automobilistico
C’è chi risale la catena del rancore, arrivando a cogliere i reciproci dispetti sulla vicenda delle sanzioni alla Russia 
e sul taglio al debito greco (Usa favorevole, Germania contraria, in entrambi i casi). C’è chi dice che dopo la 
guerra delle valute a colpi di svalutazioni, si stia passando alla guerra commerciale. C’è chi vede dietro la 
manovra americana un favore a Apple e Google, che stanno entrando nel mercato automobilistico. C’è chi 
preconizza che i negoziati euro-atlantici per ampliare l’area di libero scambio attraverso il cosiddetto Ttip 
subiranno un brusco stop. C’è chi pensa che dai controlli sulle emissioni nei 28 paesi europei, le case 
automobilistiche americane avranno pan per focaccia. 
Forse alla fine l’aria sarà più pulita, dopo che tutte le tessere del domino saranno cadute. Il rischio, tuttavia, è che 
ci ritroveremo a respirare a pieni polmoni la polvere delle macerie. 

fonte: http://www.linkiesta.it/dieselgate-volkswagen-attacco-usa-europa-italia
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Brasile, ex operai accusano Volkswagen: consentiva torture durante 

dittatura

Dopo lo scandalo sui dati sulle emissioni dei gas di scarico truccati dalla multinazionale tedesca per poter 

accedere al mercato statunitense, arriva un'altra pesante tegola per la Volkswagen, che in Brasile è stata accusata 

di aver consentito arresti e torture all'interno dei propri impianti durante gli anni della dittatura militare di estrema 

destra, fra il 1964 e il 1985. Come riferisce il sito web della BBC, un gruppo di ex operai della fabbrica di Sao 

Bernardo do Campo ha presentato una querela civile contro la casa automobilistica tedesca.

Il caso era emerso già lo scorso dicembre, quando la Commissione brasiliana che indaga sui crimini della dittatura 

nel suo rapporto finale raccontò la storia di Lucio Bellentani, un attivista comunista impiegato della Volkswagen, 

arrestato dai militari e torturato all'interno dell'impianto dell'industria.

Secondo l'avvocato Rosa Cardoso, almeno 12 dipendenti della fabbrica di San Bernardo do Campo sono stati 

torturati, mentre altro furono licenziati e inseriti nelle liste nere. Dopo il rapporto della Commissione, la 

Volkswagen aveva promesso di indagare su “ogni possibile coinvolgimento degli impiegati della Volkswagen 

Brasile nella violazione dei diritti umani”. Nessun commento, per ora, sulla causa civile.

Negli anni della dittatura, sono state oltre 400 le persone uccise o scomparse e molte altre furono arrestate e 

torturate. Principali obiettivi dei militari erano attivisti di sinistra e sindacalisti e sono state diverse le compagnie 

accusate di collusione con la dittatura. 

Contropiano
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consentiva-torture-durante-dittatura 

Fonte:gazzellanera

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

Avvalori

cartofolo

conoscenzealconfine.it

Nuova scoperta avvalora la teoria della vita dopo la morte

NEW YORK (WSI) – Negli ultimi anni la fisica sta assistendo a una piccola rivoluzione, con gli scienziati che 

hanno iniziato a interpretare la coscienza come una cosa effettiva, al pari di un solido, un liquido o un qualsiasi 

oggetto. Una rivisitazione di una controversa teoria sulla sopravvivenza della coscienza dopo la morte, sostiene 

che questa derivi dai livelli più profondi del cervello, dalle attività che avvengono all’interno dei neuroni celebrali. 

Su Wall Street Italia avevamo già parlato di una teoria suggestiva riguardante la vita che non terminerebbe con la 

morte del nostro corpo, ma invece andrebbe avanti per sempre, tramite la nostra coscienza. Ora grazie alla 

scoperta dell’esistenza di vibrazioni quantistiche nei microtubuli presenti all’interno dei neuroni cerebrali, 

pubblicata dalla rivista 'Physics of Life Reviews', un team di studiosi è riuscito in qualche modo ad avvolare 

l’ipotesi suggestiva del dottore di biogenetica ed esperto di fisica quantistica Robert Lanza, prima ancora di quella 

effettuata 20 anni fa da Stuart Hameroff e Roger Penrose. Anirban Bandyppadhay, dottorando del National 

Instituite di Scienze Naturali a Tsukuba, in Giappone, e ora al MIT di Boston, a capo della squadra autrice della 

nuova scoperta, suggerisce che le onde cerebrali EEG derivano da profonde vibrazioni microtubulari e, che da un 

punto di vista pratico, modificando queste vibrazioni si potrebbero migliorare una serie di condizioni mentali, 

neurologiche e cognitive. I microtubuli sono i principali componenti dello scheletro strutturale delle cellule. La 

teoria, chiamata “orchestrated objective reduction” (“Orch OR”), era stata proposta per la prima volta a metà degli 

Anni 90 proprio da Roger Penrose, eminente fisico matematico, e dall’anestesista Stuart Hameroff. I due 

osservarono che le vibrazioni quantiche nei microtuboli sono “orchestrate” da ingressi sinaptici e memorizzati in 

microtuboli. La teoria è stata duramente criticata, in quanto il cervello veniva considerato troppo “caldo, umido e 

rumoroso” per processi quantistici apparentemente così delicati. L’evidenza, tuttavia, ha poi dimostrato il 

contrario, prendendo come esempi la fotosintesi delle piante, il cervello degli uccelli quando navigano, il nostro 

senso dell’olfatto e i microtubuli cerebrali. La scoperta suggerisce inoltre che i ritmi EEG derivano dai livelli più 

profondi delle vibrazioni microtubolari. Inoltre l’anestesia, che cancella in modo selettivo la coscienza 

risparmiando le attività del cervello non coscienti, agirebbe attraverso microtubuli nei neuroni cerebrali. Hameroff 
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e Penrose scrivono che “l’origine della coscienza riflette il nostro posto nell’universo, la natura della nostra 

esistenza. La domanda da farsi è: la coscienza si è evoluta da complessi calcoli tra i neuroni del cervello o invece 

è la coscienza stessa, in qualche modo, a starci sempre "accanto”, come il guscio di una tartaruga e come 

sostengono gli approcci spirituali? “Queste domande potenzialmente aprono un vaso di Pandora, ma la nostra 

teoria ospita entrambi i punti di vista, suggerendo che la coscienza deriva da vibrazioni quantiche in microtubuli 

(polimeri di proteine all’interno dei neuroni del cervello), che gestiscono le funzioni neuronali e sinaptiche e che 

collegano i processi cerebrali a processi di auto-organizzazione”. Potrebbe questa ancora misteriosa entità – la 

coscienza – sopravvivere nell’universo anche dopo la morte fisica del corpo e del cervello? Dopo 20 anni di 

scetticismo e controversi studi a ripetizione, gli ultimi risultati arrivano alla conclusione che i bit quantistici, o 

anche “qubits”, di cui tratta la teoria Orch OR, sono percorsi elicoidali in reticoli microtubolari. I risultati 

permettono di respingere le critiche mosse sin qui, e la conclusione è che la coscienza gioca un ruolo attivo 

intrinseco nell’universo. Fonte: http://ununiverso.altervista.org/blog/author/ununiverso/

Una rivoluzione scientifica che fa ben sperare.

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

Inside out della Pixar è rivoluzionario e commovente
Matteo Bordone, giornalista 

Cos’è. Inside out è il nuovo film di Pete Docter, già autore di altri titoli Pixar 

come Monsters & co., Wall-e, Up. Racconta la vicenda della piccola Riley, 

bambina del Minnesota che si trasferisce a San Francisco con la famiglia, e lo fa 

dal punto di vista della sua mente. Il film è quasi tutto ambientato nel suo 

cervello, dove le emozioni (Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia) 

indirizzano gli stati d’animo da una plancia di comando, gestiscono la 

costruzione e lo stoccaggio dei ricordi, reagiscono secondo la loro natura agli 

stimoli esterni di un momento così critico per la bambina. In una fase concitata, 

Gioia e Tristezza finiscono per errore da un’altra parte del cervello. Il film 

racconta la storia parallela del loro viaggio di ritorno verso il quartier generale, 

mentre Riley cerca di tornare felice com’era nel Minnesota, sentendosi sperduta 
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a San Francisco. Inside out è anticipato dal cortometraggio Lava, che racconta 

della storia d’amore tra due isole vulcaniche del Pacifico.

Com’è. Forse qualcuno avrà presente Esplorando il corpo umano (detto 

ancheSiamo fatti così): una serie di animazione educativa francese che descrive 

il nostro organismo, trasformando le funzioni in storie e gli organi in personaggi. 

Per quanto siamo a decenni di distanza, e anni luce da ogni altro punto di 

vista,Inside out è un film della Pixar che ha qualche punto in comune con la 

serie. Non avendo però un intento strettamente educativo quanto artistico, 

Inside outracconta le emozioni trovando una sintesi delicata tra la fisiologia del 

cervello, le strutture della psiche e una vicenda personale che produca 

immedesimazione nel pubblico. Gli eventi reali sono minuscoli nel tempo della 

bambina, mentre diventano molto più estesi e avventurosi nella sua vita emotiva.

Pete Docter è il più innovativo tra i registi della Pixar: è lui che in genere 

racconta i sentimenti, dà loro una forma astratta o mediata, e sposta il confine 

del racconto di animazione sempre più in là a ogni film. Chi ha visto Upricorderà 

quanto il film fosse una riflessione sulla solitudine rivoluzionaria in tutto: 

dall’apertura fulminante sulla morte dell’amata, alla scelta del protagonista 

anziano che odia la società, fino all’idea per cui trovare gioia in quello che la vita 

ci riserva e rinunciare alle nostre più grandi aspirazioni è una delle chiavi della 

felicità e della saggezza. Questa volta a cadere è un altro colosso dello stereotipo 

narrativo hollywoodiano: quello per cui l’obiettivo è sempre il sorriso gioioso, la 

felicità, la realizzazione positiva di qualsiasi proposito. È molto raro trovare film 

che ci insegnino a volere bene alla tristezza, ma senza la minima traccia di 

narcisismo romantico o decadente, senza quelle facilonerie antipsichiatriche per 

cui la gioia diventa una specie di ipocrisia.Inside out ce la fa magistralmente.
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Perché vederlo. Una delle ragioni – perdonate la nota personale – è il fatto 

che ti alzi dopo i titoli di coda, e hai le lacrime anche nel collo: ti sei fatto un 

pianto bello, gustoso, profondo e giusto. Attenzione però, il film non cerca 

momenti di commozione facile, ma produce un’esperienza ricca e complessa sia 

sul piano dell’emozione sia su quello del senso, e la cosa vale per adulti e 

bambini allo stesso tempo. In un contesto in cui i ricordi sono così importanti, 

così come la costruzione della personalità della protagonista, i piccoli vedono se 

stessi, i grandi vedono se stessi qualche anno prima e i piccoli che hanno intorno 

in sala, figli compresi: un cocktail esplosivo. Anche in questo, nel modo in cui il 

pubblico reagisce al film a seconda dell’età e delle esperienze, il film è notevole. 

C’è un po’ di commedia fisica, quella per intenderci che rende i Minions dei veri 

fuoriclasse, tutta lasciata a Paura e alcuni personaggi di passaggio, e quando si 

ride si ride di gusto, improvvisamente. Inside out ha poi di molto interessante il 

fatto che non ci sia nemmeno l’ombra di dio: si racconta di una serie cose che ci 

sono dentro di noi e, insieme alle esperienze che facciamo, ci fanno diventare 

quello che siamo. E basta.

Se ripensiamo a dove erano i film di animazione prima dell’arrivo della Pixar, 

per forma, linguaggio e poetica, ci rendiamo conto di quanto nessuno abbia 

rivoltato il mezzo con questa determinazione a Hollywood negli ultimi decenni. 

Questo film è un altro capitolo di questo percorso di eccellenza, successo e 

avanguardia in contemporanea: una rarità che merita di essere apprezzata.

Perché non vederlo. Per quanto si tratti di un film di animazione per il 

grande pubblico, Inside out è una grande rappresentazione allegorica della 

mente umana. Come tutte le allegorie, ci porta a cercare i legami tra la realtà che 

conosciamo e questa sua rappresentazione metaforica, e questo processo occupa 

una buona parte della visione: per alcuni questa esperienza può forse risultare 
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meccanica e noiosa. Al contrario se il film conquista può commuovere molto, e 

capita di non averne voglia.

Una battuta. Tristezzaaaa!

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/matteo-bordone/2015/09/24/inside-out-pixar-recensione
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xenowhore

These are fucking amazing
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Quanti abiti firmati Armani e Valentino;

Quante automobili e camion made in Torino;

Quanti prosciutti, quante forme di parmigiano;

Quante borse di Prada oriunde di Milano;

Quante sigarette, quanti vini e liquori;

Quante barche a vela, mirra, argenti e ori.

Quant’i motociclette s’hanna accattate ‘e muschilli 

Pe ffa ‘i scippe senza casco, co’ viento int’e capille;

Quanti frigorifere ‘e quante lavatrice ‘e quatte sorde 

E quant’ata rrobba ‘e merda ca mo nun me arrircode.

Quanta munnezza ca c’avite mannate da ‘stu nord

Primma ca se seccava a zezzenella e se spezzava ‘a corde.

E mo’ che v’accattate pure vuje tutto da Cina,

Ve vulite spartere? Ma jate ‘a ffa quatte bucchine!

—

 

Versione italiana delle strofre finali et al. in ((( aitanblog )))

Fonte:aitanblog.wordpress.com
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#sud  #nord  #secessione  #globalizzazione  #cina  #razzismo  #merdione  #aitan  #aitanblog

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

Da solo non ce la faccio
bicheco

Droga e/o alcool, fa lo stesso
Qualcuno conosce delle cliniche per intossicarsi? Mi sono reso conto di aver vissuto in modo troppo ordinario, ora 

ho bisogno di eccessi, perdizione e vizio; però da solo non ce la faccio.

---------------------------
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ilaaljawzawayn

Per dividere

classe

per privatizzare

per proteggere dai “barbari”

Abbatti sempre una palizzata, 9 su 10 l’han costruita delle merde

Fonte:cartoline-aforismi

---------------------------------------
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Bismarck cit

curiosona

Noi tedeschi siamo quasi altrettanto vanitosi dei francesi; se 
possiamo illuderci di godere di una grande reputazione 
all’estero, tolleriamo molte cose a casa nostra

—

 

Alla luce del caso Volkswagen, questa citazione di Otto von Bismarck appare 

sinistramente profetica…

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

FINE DEI GIOCHI PER IL MARTIRE DI 'GOMORRA'. 

1. CI VUOLE IL ''DAILY BEAST'' AMERICANO PER SMASCHERARE IL SECONDO 
PLAGIO (SU DUE LIBRI) DI ROBERTO SAVIANO IN ''ZERO ZERO ZERO''

2. ''CHIUSO NELLA SUA GABBIA DORATA, È DIVENTATO UNA ROCKSTAR 
LETTERARIA, PUR AVENDO SCRITTO UN LIBRO OGGETTIVAMENTE BRUTTO. E 
ANCHE INCREDIBILMENTE DISONESTO''

3. ''ZERO ZERO ZERO'' È FARCITO DI FATTI E SCRITTI RUBATI A GIORNALISTI MENO 
NOTI, INTERVISTE A 'FONTI' CHE FORSE NON ESISTONO E CONTIENE NUMEROSI 
ESEMPI DI PLAGIO''

4. QUANDO DESCRIVE LA GANG MESSICANA LOS ZETAS, PARLA DI FONTI 
AMERICANE E MESSICANE. SE È VERO, QUESTE FONTI HANNO USATO LO STESSO 
LINGUAGGIO DI “WIKIPEDIA”

5. DAVANTI ALLE SCOPIAZZATURE E AI PERSONAGGI INVENTATI, RISPONDE COSÌ 
ALL'AUTORE DEL PEZZO: ''NON SONO UN GIORNALISTA, MA UNO SCRITTORE CHE 
RACCONTA FATTI REALI''
 
Dago-estratti dall'articolo di Michael Moynihan per “Daily Beast”
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/09/24/mafia-author-roberto-saviano-s-plagiarism-
problem.html?source=TDB&via=FB_Page
 
(i brani tradotti in italiano non corrispondono alla versione italiana, essendo stati presi dalla versione 
inglese di ''Zero Zero Zero'')
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Per scrivere del giornalista italiano Roberto Saviano è necessario cominciare con una triste descrizione della sua 
vita: preda della brutale mafia napoletana, il Rushdie di Roma vive nascosto, sempre accompagnato da una 
squadra di bodyguard armata. E’ la deprimente conseguenza per aver scritto “Gomorra”, il libro di grande 
successo che racconta la psicopatica crudeltà della mafia italiana.
 
Queste cose disturbano i crudeli psicopatici e le minacce che sono seguite hanno costretto Saviano a vivere sotto 
protezione. Non è stato sempre così. Secondo Saviano, quando “Gomorra” fu stampato nel 2006, i boss locali “si 
regalavano copie del libro con orgoglio”. L’orgoglio si è poi trasformato in vendetta, quando il libro divenne 
fenomeno globale (10 milioni di copie vendute), film e serie televisiva acclamata.
 
Chiuso nella sua gabbia dorata, Saviano è diventato una sorta di celebrità globale, uno dei rari giornalisti i cui 
scritti si sono tradotti in fantastica ricchezza (e raro scrittore dal milione di seguaci su Twitter). La rockstar 
letteraria ora fa compagnia a vere rockstar e nel suo nuovo libro ringrazia Bono degli U2, quello che nel concerto 
a Roma, sapendo che Saviano era fra il pubblico, disse che era “una persona che per lui contava molto”.
 
Saviano dice che la sua fama ha anche portato un’influenza politica su vasta scala, e mi racconta via email che “in 
Italia non sono percepito solo come scrittore ma come qualcuno che, sebbene lontano e distante dal parlamento, ha 
il potere di impegnare le più alte cariche politiche in una conversazione. Se la camorra fa morti a Napoli, il Primo 
Ministro mi promette di fare più attenzione al sud Italia. I presidenti della commissione anti-mafia mi parlano e 
scambino opinioni con me. Dico tutto questo per spiegare quanto sono esposto e quanto è forte la volontà di 
danneggiare la mia autorità».
 
La mafia può odiarlo, i rivali possono bollire di invidia, ma Saviano ama sottolineare che è amato dal popolo. 
Dopo essere tornato in Italia, a seguito di un breve esilio negli Stati Uniti, si è vantato che la folla voleva 
“toccarmi e abbracciarmi”. Ad un altro intervistatore ha detto che il suo imprimatur può aiutare a introdurre 
argomenti intellettuali nell’Italia poco colta, come quando ha parlato in tv di Dostoevsky.
 
Dopo un periodo in cui ha insegnato giornalismo a NYU e Princeton, apparentemente esausto di vivere da 
prigioniero, Saviano è tornato a fare inchiesta sul crimine organizzato con “ZeroZeroZero”, il seguito di 
“Gomorra” fortemente pubblicizzato. I presuntuosi ragazzini sono stati sostituiti da una squadra di cattivi con 
nomi da narcos: El Magico, El Mayo, El Mochomo, El Mata Amigos, El Majadero, El Más Loco, El Mencho, El 
Mono.
 
Il libro “ZeroZeroZero” è un casino, una serie di storie che cercano coerenza narrativa, dove eventi globalmente 
insignificanti assumono grande rilevanza storica e ogni fatto assemblato è eccessivo. A questo si aggiungono un 
pugno di capitoli interstiziali a tema cocaina così goffi da mettere in imbarazzo William McGonagall. Siccome 
però si tratta del famoso giornalista investigativo Saviano, “ZeroZeroZero” è stato profusamente lodato dalla 
critica. E l’adattamento televisivo in inglese è già in produzione.
 
Saviano non ha solo scritto un brutto libro. Ha scritto un libro incredibilmente disonesto.
“ZeroZeroZero” è farcito di fatti e scritti rubati a giornalisti meno noti, include interviste a “fonti” che potrebbero 
non esistere e contiene numerosi esempi di plagio. I recensori americani hanno espresso barlumi di scetticismo, 
ma nessuno ha menzionato le recenti accuse secondo cui Gomorra è almeno per un terzo un plagio. (Saviano mi 
ha detto che i passaggi ammontano allo 0,6 percento del libro e che il giudice ha affermato che Gomorra è 
un’opera originale. L’editore americano “Penguin Press” gli ha passato le mie domande ma non ha risposto alle 
richieste di commento).
 
Come ha risposto Saviano a queste gravi accuse, potenzialmente distruttive per la sua carriera? Ha alzato le spalle, 
dicendo che le accuse di plagio derivano dalla mafia e dai media che la supportano, per distruggere la sua 
reputazione. La mafia può uccidere e intimidire, ma non può viaggiare indietro nel tempo e inserire passaggi di 
Gomorra in articoli scritti ben prima che il libro uscisse.
 
Le decisioni del magistrato italiano non hanno avuto effetti sulla mitologia savianese, né, sembra, sul suo modo di 
fare inchiesta. Analizzando i paragrafi di “ZeroZeroZero” ho trovato spesso materiale rubacchiato ad altri 

900



Post/teca

giornalisti, non citati né messi fra virgolette. Naturalmente non si può mettere a piè di pagina un plagio, infatti non 
ci sono note a piè di pagina in “ZeroZeroZero”.
 
Ma i lettori hanno l’impressione, promossa da Saviano stesso sia nel libro che in varie interviste, che il libro sia il 
risultato dei suoi viaggi nel mondo e della sua immersione in vari archivi, che sia la testimonianza di anonimi 
“insider”. Saviano mi ha detto che il libro è fatto di “centinaia di conversazioni e interviste con i protagonisti, 
inchieste giudiziarie di tutto il mondo, libri, articoli, film, notiziari e fatti che ha studiato per anni”.
 
Quando descrive la struttura interna della gang messicana Los Zetas, parla di fonti americane e messicane. Se è 
vero, queste fonti hanno usato lo stesso linguaggio di “Wikipedia”: “Las Ventanas, le finestre: i ragazzini che 
danno l’allarme quando vedono la polizia entrare in zone di spaccio, Los Halcones,che si occupano della 
distribuzione, Los Leopardos: prostitute che estorcono informazioni ai clienti, Los Mañosos,si occupano delle 
armi, La Dirección, è il comando, le menti dell’operazione.
 
Quando non attribuisce le informazioni alle anonime fonti, Saviano prosegue senza citare fonte alcuna. Cercando 
di verificare alcune curiosi affermazioni di “ZeroZeroZero”, ho scoperto molto materiale preso direttamente da 
altri giornalisti (non citati) e un linguaggio che differisce per lo più per via della traduzione tra inglese, spagnolo e 
italiano.
 
Prendiamo la tragica storia di Christian Poveda, attivista e regista brutalmente ucciso a
El Salvador. La maggior parte dei dettagli dati da Saviano è un copia e incolla del report di
Deborah Bonello apparso sul Los Angeles Times del 2009
 
Los Angeles Times - “La Vida Loca” ritrae la realtà quotidiana delle gang di El Salvador” di Deborah 
Bonello: “Little One” è una madre di 19 anni con un enorme 18 tatuato in faccia, dalle sopracciglia alle guance. 
Moreno è un 25enne membro della stessa gang che lavora in una panetteria locale gestita dal gruppo nonprofit 
Homies Unidos. La panetteria chiude quando il proprietario è arrestato e condannato a 16 anni di carcere per 
omicidio. “Wizard,” un’altra giovane madre della gang, che ha perso un occhio in una rissa, è seguita da Poveda 
durante la lunga serie di operazioni e consulenze mediche che devono dotarla di un occhio di vetro. Le sparano e 
la uccidono prima della fine del film”
 
Saviano - “Racconta la storia di “Little One”, una madre di 19 anni con un enorme 18 tatuato in faccia, dalle 
sopracciglia al mento. Racconta la storia di Moreno, 25 anni, che voleva cambiare vita e iniziò a lavorare in una 
panetteria gestita dal gruppo nonprofit Homies Unidos. Ma la panetteria chiude quando il proprietario è arrestato e 
condannato a 16 anni di carcere per omicidio. Racconta di La Maga, un’altra giovane madre della gang, che ha 
perso un occhio in una rissa. Christian la segue agli appuntamenti medici e nell’intervento per dotarla di un occhio 
di vetro. Le sparano e la uccidono prima della fine del film”.
 
Los Angeles Times - “…ci sono 15.000 membri di gang a El Salvador; 14.000 in Guatemala; 35.000 in Honduras; 
e 5.000 in Messico. La più grande popolazione di membri di gang risiede negli Stati Uniti, con una stima di circa 
70.000”
 
Saviano: “...ci sono circa 15.000 membri di gang a El Salvador; 14.000 in Guatemala; 35.000 in Honduras, 5.000 
in Messico. La più grande concentrazione è negli Stati Uniti, con 70.000 membri”.
 
Saviano fa scarse modifiche al testo (come tradurre “wizard” in spagnolo) e omette
alcuni dettagli non rilevanti. Anche applicando la definizione più conservatrice di plagio, qui se ne trovano i 
requisiti. Quando ho presentato il primo passaggio a Saviano, ha insistito nel dire che le somiglianze erano 
puramente casuali: «Questa è una descrizione dei protagonisti del documentario di Poveda, più o meno la stessa 
che si trova nei giornali di tutto il mondo, perché qui stiamo riportando dati, fatti e numeri che si trovano nel film 
e nel comunicato stampa di “La Vida Loca.”
 
In una seconda e mail, ha ripetuto che “c’è solo un modo per descrivere un documentario e quando ne devo 
scrivere non uso solo la mia memoria ma leggo il “press book”, come fanno tutti i miei colleghi”. Quando ho 
contattato Deborah Bonello, mi ha detto che “i due paragrafi hanno una somiglianza che è difficile considerare 
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una coincidenza». E contrariamente all’opinione di Saviano, secondo cui tutti lavoravano sullo stesso materiale 
stampa, la Bonello sostiene che la sua storia era “basata sull’intervista con il regista di “La Vida Loca”, poi 
deceduto.
 
Sembra che la Bonello non sia l’unica fonte non nominata in “ZeroZeroZero”. Le storie di Saviano sono spesso 
assemblaggio di varie inchieste fatte da giornalisti sul campo. Ne è esempio il giornale di El Salvador “El Faro”.
 
El Faro - “ Tra le 12:27 e le 12:29 del pomeriggio…la gang ha preso un pickup grigio argento, una Nissan 
Pathfinder 4x4, e si è diretta al ponte sul fiume Las Cañas River. Poveda è stata uccisa lì…Romero Vasquez era 
uno degli esecutori”
 
Saviano: “Poco dopo mezzogiorno Vásquez Romero monta su un Nissan Pathfinder 4 x 4
grigio argento e guida Christian fino al ponte sul fiume Las Cañas River. E’ qui che lo uccidono”
 
La parte di “ZeroZeroZero” sul coinvolgimento del crimine organizzato russo nel traffico di cocaina, copia il 
lavoro del giornalista investigativo Robert I. Friedman. Di nuovo, Saviano non gli attribuisce nulla.
 
Red Mafiya: How the Russian Mob Has Invade America Robert I. Friedman: “[Tarzan]
si vanta di poter sfogliare qualsiasi rivista per adulti...chiamo il mio agente, faccio portare la ragazza al club, poi la 
porto via e me la scopo alla grande”
 
Saviano - “Tarzan si vanta che tutto quello che deve fare è indicare una donna di qualsiasi rivista per adulti, il suo 
agente la chiama e la porta al club, dove Tarzan la scopa finché lei non crolla»
 
The Village Voice “The Most Dangerous Mobster in the World” di Robert I. Friedman:  “…un informatore 
della FBI ha raccontato all’ufficio che uno dei suoi capi a Los Angeles ha incontrato due russi di New York City 
legati a una famiglia criminale genovese per fare da mediatore in un progetto per scaricare i rifiuti tossici 
americani in Russia, nella zona di Chernobyl, probabilmente attraverso tangenti date a chi si occupa di 
decontaminazione lì»
 
Saviano: “Secondo un rapporto della FBI, uno dei suoi capi, con base a Los Angeles, si è incontrato con due russi 
di New York legati a una famiglia criminale genovese per sviluppare un piano per trasportare i rifiuti tossici 
americani in Ucraina, nella zona di
Chernobyl, probabilmente tramite bustarelle alle autorità locali che si occupano di decontaminazione ”
 
Red Mafiya - “[Juan] Almeida…era stato uno dei più grandi trafficanti di cocaina. Ha supervisionato i contatti con 
i cartelli colombiani della droga usando come copertura i suoi lussuosi autonoleggi, un porticciolo elegante e altri 
esercizi”
 
Saviano: “C’è po Juan Almeida, uno dei più grandi trafficanti di cocaina colombiana in Florida, che ha contatti 
con i cartelli colombiani tramite un’agenzia lussuosa di autonoleggio a Miami e altri esercizi di copertura»
 
Red Mafiya: “Birbragher…era un colombiano…con eccellenti legami con il cartello di Cali. Nel 1982, ha 
ammesso che aveva riciclato per loro 54 milioni di dollari. Birbragher era molto amico di Pablo Escobar,” dice 
Brent Eaton della DEA. “Lui [Birbragher] era solito comprargli [a Escobar] macchine sportive e barche di lusso e 
fare altre cose per lui»
 
Saviano: “Birbragher, un colombiano in eccellenti rapporti sia con il cartello Cali cartel, per cui ha riciclato oltre 
50 milioni di dollari nei primi anni ’80, sia con Pablo Escobar, per il quale acquistava yacht e macchine sportive”
 
Ho mostrato i primi due esempi a Saviano, che di nuovo ha negato le somiglianze: “Friedman e io abbiamo 
semplicemente attinto alla stessa fonte” ha detto in una e mail. Ma Friedman ha citato la sua fonte mentre Saviano 
non lo ha fatto, sebbene, ha affermato “il fatto che la mia ricerca sui russi fosse anche basata sul lavoro di 
Friedman non è un segreto, visto che lo cito nei miei ringraziamenti”. Saviano non “cita” mai l’autore, ma dice 
che è “grato alla visione di Robert Friedman”. E’ l’unica menzione di Friedman in “ZeroZeroZero”.
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Ed ecco Saviano su Baruch Vega, fotografo di moda colombiano che conduceva una doppia vita sotto copertura 
per la DEA. Una buona parte in “ZeroZeroZero” è preso e distillato, senza crediti, dalla storia investigativa 
apparsa nel 2003 sul “St. Petersburg Times”
 
St. Petersburg Times - “Dr. B and Group 43” di David Adams: Vega era il secondo di 11 figli di un trombettista 
indigente di Bogotà. A 15 anni, vinse 20.000 dollari a un concorso per fotografi amatoriali sponsorizzato dalla 
Kodak. Il suo scatto fortunato fu quello di un uccello con un pesce nel becco nel lago dietro la casa in cui era 
cresciuto a Bucaramanga, Colombia. I genitori non gli permisero di studiare fotografia, quindi studiò ingegneria 
alla “Industrial University of Santander State”. Un professore lo reclutò per la CIA. Nei primi anni ’70 dice di 
essere stato mandato in Cile per aiutare la CIA a destabilizzare il governo di Salvador Allende».
 
Saviano - “Secondo di undici figli di un trombettista di Bogotá trasferito a Bucaramanga…Baruch vinse un 
concorso Kodak all’età di 15 anni. Immortalò un uccello che emergeva dal lago con un pesce nel becco. Ma i suoi 
genitori gli fecero studiare ingegneria. Alla “University of Santander” fu reclutato dalla CIA e spedito in Cile: Il 
governo di Salvador Allende stava per cadere”.
 
“ZeroZeroZero” finisce con il vivido ri-racconto dell’omicidio del giornalista messicano Bladimir Antuna García 
per mano di una gang affiliata al narcoterrorista El Chapo. Un racconto interamente cannibalizzato da un rapporto 
del 2009 della CPJ (Committee to Protect Journalists). E’ istruttivo comparare le due storie e dà prova di come 
Saviano condensi e copi i lavori altrui, naturalmente senza citarli (alleghiamo pdf).
 
Spacciare il lavoro di altri come proprio è una delle offese più serie nel giornalismo, ma Saviano ha commesso un 
peccato ancora più grave in “ZeroZeroZero”,  unendo al plagio quella che sembra un’intervista inventata.
 
A detta di Saviano, ha intervistato innumerevoli fonti e viaggiato in almeno una dozzina di paesi per fare ricerche. 
Infatti ha ammesso che stare su “Google” non è sufficiente per un giornalista professionista. Qualche critico ha 
messo in discussione la veridicità del suo materiale ed è stato impossibile verificare le fonti, ma in 
“ZeroZeroZero”, Saviano fa un errore rivelatore.
 
Dopo aver scoperto che i membri dei Kaibiles, élite brutale delle forze speciali guatemalteche, lavorano per i 
cartelli della droga messicani, Saviano fa quello che dovrebbe fare qualsiasi buon giornalista: decide che deve 
incontrare un Kaibil. Miracolosamente trova Ángel Miguel che bighellona per l’Italia. Miguel è un “guatemalteco 
vestito elegantemente” che vuole parlare dei suoi ex compagni. L’incontro si legge come un copione di “Miami 
Vice” particolarmente pomposo. Miguel lo accusa di essere “un frocio”, tocco cinematografico prima di 
spifferargli i segreti Kaibil e di spiegare le avversità dell’addestramento militare e l’audacia delle sue reclute.
 
Saviano, citando Ángel Miguel: “Per completare l’addestramento devi stare per due giorni senza dormire mentre 
sei in un fiume con l’acqua fino al collo. Ci hanno regalato a ognuno un cucciolo meticcio, gli abbiamo dato un 
nome e ci siamo affezionati, poi ci hanno ordinato di ucciderlo. Il capo ci ha ordinato di mangiarlo e di bere il suo 
sangue. Solo un terzo di noi ce l’ha fatta». La conversazione con Ángel Miguel è affascinante e terrificante, ma 
Saviano lo ha incontrato davvero? Allora perché molte parti della conversazione somigliano così tanto a una storia 
del 2005 scritta su “Notimex” dal giornalista messicano José Luis Castillejos?
 
 
Notimex - “Kaibiles: Un Entrenamiento en el Infierno Guatemalteco,” José Luis Castillejos, October 4, 
2005: “Come parte del corso, che solo un terzo dei candidati supera, i futuri Kaibiles devono stare per due giorni 
senza dormire mentre sono in un fiume con l’acqua fino al collo. Durante l’addestramento, insegnano loro a 
prendersi cura di cuccioli che poi devono uccidere e mangiare».
 
Leggendo Saviano e le sue descrizioni della gang, sembra che abbia creato una intervista con una fonte anonima 
ricostruendo la storia di “Notimex” di dieci anni fa.
 
Saviano, citando Ángel Miguel: “Al termine delle otto settimane c’è una cena. Enorme griglie fumanti, il fuoco 
mantenuto costantemente vivo, e bistecche di alligatore, iguana e cervo buttate lì sopra per tutta la notte. E’ anche 
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tradizione acchiappare il Ministro della Difesa del Guatemala e tirarlo in uno stagno coi coccodrilli”
 
 
Notimex - “Al termine dell’addestramento, i commandos fanno festa con bistecche di alligatore, iguana e cervo. 
Sono anche autorizzati a prendere con la forza il Ministro della Difesa del Guatemala e tirarlo in uno stagno coi 
coccodrilli”
 
Saviano, citando Ángel Miguel: “‘La prima fase di addestramento dura 21 giorni, seguita da una seconda di 28 
giorni. Nella giungla. Fiumi, paludi, campi minati. L’ultimo passo per diventare un vero Kabil è l’ultima 
settimana. Impari a mangiare qualsiasi cosa trovi. Serpenti, scarafaggi. Impari a conquistare il territorio nemico, lo 
annichilisci, ne prendi possesso”
 
Notimex: “La prima fase di addestramento è 21 giorni di teoria. La seconda fase si tiene nella giungla per 28 
giorni e, dopo un duro addestramento, il Kaibil deve essere in grado di  attraversare fiumi, paludi, localizzare e 
disinnescare mine. Nell’ultima fase, l’aspirante Kaibil, mangia serpenti, formiche, radici, raccoglie rugiada nelle 
foglie, sa attaccare, annichilire, fare manovre intelligenti, penetrare in territorio nemico e rifornirsi”
 
Saviano, sui Kaibil: “Dopo cena puoi finalmente indossare l’emblema dei Kaibiles: il pugnale su sfondo azzurro e 
nero. E dal pugnale si alza una fiamma che arde eternamente. Libertà”. Ángel Miguel improvvisamente solleva la 
mano e allarga le dita: “Olfatto. Udito.Tatto. Vista. Gusto. I cinque sensi che il perfetto Kabil deve sviluppare e 
sempre tenere in allerta. Unione e forza”. Guardo Ángel Miguel. Non è più un Kaibil”.
 
Notimex: “Dopo cena possono indossare l’emblema Kaibil, un moschettone da alpinismo che simboleggia unione 
e forza, e un pugnale al centro dell’immagine che rappresenta l’onore, e cinque tacche che rappresentano i cinque 
sensi”
 
Saviano: “Il Kaibil non deve mai, per nessuna ragione al mondo, separarsi dal suo berretto color granata, che reca 
il suo stemma: un moschettone da alpinismo che rappresenta unione e forza, un pugnale che simboleggia l’onore, 
con cinque tacche che rappresentano i cinque sensi”.
 
O Ángel Miguel non esiste o l’interazione di Saviano con lui ha raccolto così poco  materiale utile che l’autore si 
è dovuto rivolgere a internet per ingrossare quella che sarebbe stata una intervista illuminante. Quando l’ho 
chiesto a Saviano, mi ha risposto con enfasi che “il materiale di Angel Miguel è originale, il risultato di un mio 
incontro e non conosco la storia di un altro giornale a cui lei si riferisce. Di sicuro non è quella la fonte della mia 
storia». Dice che tutte le parole attribuite a Angel Miguel vengono direttamente da un ex Kabil.
 
In “ZeroZeroZero” Saviano descrive uno dei crimini più efferati della guerra civile guatemalteca, il massacro Dos 
Erres del 1982, dove 250 civili furono uccisi, e scrive come un volontario di “Wikipedia”.
 
Saviano: “I più piccoli vennero uccisi schiantandoli contro i muri o contro gli alberi. I cadaveri furono gettati nei 
pozzi...Prima di lasciare il villaggio i soldati presero con loro due ragazzine di 14 e 16 anni e le violentarono 
ripetutamente. Quando si stancarono, le strangolarono”
 
Wikipedia: “Sbatterono le teste dei più piccoli contro i muri e gli alberi... i loro corpi furono gettati nei pozzi... 
presero due ragazzine per i successivi giorni, le violentarono ripetutamente e alla fine le strangolarono”.
 
Nella sezione sull’importanza della Guinea-Bissau come luogo di transito del traffico di cocaina, Saviano ci 
introduce il corriere “Mamadu,” che ha ingoiato e trasportato molte buste di cocaina in Europa nella speranza che 
“alla trentesima missione avrei avuto abbastanza soldi per portare la mia fidanzata a cena in un bel ristorante di 
Lisbona”. Non è chiaro dove e quando sia avvenuta la conversazione, ma Saviano racconta della vita del ragazzo 
prima di trasformarsi in corriere.
 
Mamadu, come molti personaggi di Saviano, è fin troppo perfetto. E qualcosa non è giusta in questa storia. A 
meno che alle cinque del mattino non vagasse nella cucina della residenza privata del Presidente João Bernardo 
Vieira (venne ucciso proprio in cucina), Mamadu (o l’ autore) lavorano di fantasia. Vieira fu ucciso in casa, non 
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fuori. Solo la pagina di “Wikipedia” mantiene la notizia della morte al di fuori della casa. Non è plausibile che il 
ragazzo vagasse fuori dalla residenza, come dice, prima dell’alba, sentisse gli spari e vedesse il corpo del 
presidente a terra, per scoprire solo il giorno dopo cosa era successo. La battaglia avvenne fuori dalla casa e durò 
circa tre ore.
 
Quali altri Saviano dice di aver intervistato? Mi ha assicurato che nessuno dei personaggi di “ZeroZeroZero” è 
inventato. Veri, dal primo all’ultimo. Ma in una e mail precedente ammetteva di aver creato almeno un 
personaggio “composito” per ottenere un effetto narrativo: “A volte metto su uno stereotipo o diverse persone 
esistite in un unico personaggio, per rendere la presentazione più facile. Ne è un esempio Don Arturo, del capitolo 
sul Messico. Ci sono dozzine di Don Arturo con storie simili. In ogni caso i miei lettori non leggono cose 
inventate ma fatti accaduti, anche se sono accaduti a persone diverse messe in un’unica categoria”.
 
Ovvero Don Arturo è un’invenzione di Saviano. Quando gli ho contestato che da nessuna parte nel libro c’è scritto 
che un personaggio è inventato, mi ha risposto confusamente che “queste tecniche, le persone abituate alla lettura, 
le conoscono bene”. Non è necessario specificare. “Questo libro non è solo giornalismo ma un romanzo-verità”. 
Questo, dice, è il suo mestiere, nella tradizione di Truman Capote, che unisce assoluta verità e fioritura letteraria. 
Eppure la “Penguin Press” non segnala da nessuna parte che si tratta di un romanzo.
 
Inoltre Saviano mi spiega che si sono due fascette sulla copertina - una da un giornale spagnolo e una da una 
pubblicazione tedesca - che descrivono il libro come “letteratura”: “La forma del mio libro è chiara a tutti”. Ma è 
chiaro a tutti che Saviano riscrive i lavori di altri giornalisti e crea personaggi fittizi? Mi ha detto: “Non sono un 
giornalista, sono uno scrittore che racconta fatti reali”. Eppure sul risvolto di copertina è definito “un giornalista di 
raro coraggio”, il libro è “una elettrificante inchiesta”. Quando gli ho chiesto se le future edizioni di 
“ZeroZeroZero” conterranno le fonti, Saviano ha risposto: «E’ un libro catalogato nel genere non-fiction, ma è 
innanzitutto un romanzo. Perché dovrei mettere le fonti in un romanzo?”

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fine-giochi-martire-gomorra-ci-vuole-daily-beast-
109257.htm

------------------------------
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LORENZO DEL SAVIO e MATTEO MAMELI - Sul #piggate: il conflitto 
sociale e le maialate delle élite mondiali

 

Una nuova biografia non autorizzata sul premier britannico David Cameron racconta diversi episodi della 
gioventù dell’attuale leader del partito conservatore. Fra tutti, quello che ha catturato maggiormente l'attenzione è 
l'episodio che vede Cameron partecipe, da studente a Oxford, di uno strano rito iniziatico, durante il quale 
Cameron avrebbe messo le sue private parts (il pene) nella bocca di un maiale, rigorosamente morto.
La biografia è stata scritta da Michael Ashcroft in collaborazione con Isabel Oakeshott, una stimata giornalista con 
ineccepibili credenziali. Ashcroft è un ricco uomo d'affari che una decina d’anni fa salvò il partito dei Tory dalla 
bancarotta e contribuì alla vittoria di Cameron nel 2010. Ashcroft ha ammesso candidamente di aver scritto libro 
per vendicarsi. Cameron non gli diede il posto da ministro che gli aveva promesso come ricompensa per i servizi 
resi. Ashcroft dice però che, indipendentemente dalle sue motivazioni, le fonti dei fatti narrati nel libro sono tutte 
attendibili e verificate. E infatti non ci sono state decise smentite ufficiali da parte di Cameron.
Sesso e genitali, soprattutto se in associazione con contesti che elicitano ribrezzo e ripugnanza, non mancano mai 
di suscitare attenzione. Dunque non sorprende che i social media e la stampa ufficiale si siano scatenati. L’unica 
eccezione sono stati i telegiornali della BBC, che hanno studiatamente evitato di menzionare la vicenda, con 
conseguenti polemiche e accuse di censura politicamente motivata.
Puntualmente è riemerso il dibattito tra chi sostiene che i politici hanno il diritto di non rivelare faccende personali 
e chi invece sostiene che gli elettori hanno il diritto di sapere da che tipo di individui vengono governati. Ma la 
rilevanza politica del #piggate va al di là di questo dibattito. La vicenda mette in evidenza alcuni dei meccanismi 
che sostengono quella che possiamo chiamare la solidarietà delle élite.
Uno dei club super-esclusivi – e per soli maschi – di cui Cameron faceva parte da studente nella prestigiosissima 
Università di Oxford era il Bullingdon Club. Si narra che oltre ad appartenere a famiglie ricche e influenti, per far 
parte di questo club sia necessario passare diverse prove, una delle quali consiste nel bruciare una banconota da 50 
sterline di fronte a un “barbone”. Al centro dell’ideologia e di quelle che potremmo chiamare le pratiche 
formative di questo gruppo c’è il disprezzo dei poveri e di tutti coloro che non fanno (e non potranno mai fare 
parte, perché inferiori) delle classi dirigenti.
Ma il sesso orale simulato col maiale morto sembra sia una delle prove di accesso a un altro club super-esclusivo, 
sempre per soli uomini, la Piers Gaveston Society. Questa società segreta, secondo le testimonianze, 
organizzerebbe incontri in cui i membri si esibiscono in pratiche sessualmente umilianti, spesso documentate da 
foto. In tal modo, diventano custodi di segreti sugli altri partecipanti, segreti che, se rivelati, creerebbero scandalo, 
come appunto nel caso di Cameron.
Riti di questo tipo servono a rafforzare la consonanza di vedute, la complicità, la fiducia e i legami tra gli 
appartenenti alle élite. Sono meccanismi per promuovere la solidarietà delle élite. Per quanto questi riti siano 
molto più goliardici e testosteronici, la loro funzione non è molto diversa da quella dei vari meeting (nazionali e 
internazionali) in cui le élite economiche e politiche si incontrano per cementare amicizie e alleanze, per darsi 
pacche sulle spalle e raccontarsi barzellette, accompagnando il tutto con prelibatezze alimentari oltre che 
buonissime (e costosissime) bottiglie di champagne, cognac, ecc.
Gli appartenenti alle élite hanno comunanza di interessi. Si tratta di interessi economici e di interessi di dominio e 
di controllo su coloro che non fanno parte dell'élite. Sono interessi che hanno bisogno di essere continuamente 
protetti. Chi sta in alto vuole mantenere la sua posizione di privilegio, e ha bisogno dell’aiuto di altri che stanno in 
alto per mantenere questa posizione. La solidarietà delle élite è uno strumento di potere.
Ovviamente le élite competono tra loro. Occasionalmente questa competizione porta a faide e litigi in pubblico, 
come quello tra Cameron e Ashcroft, che ci permettono di vedere cosa succede dietro le quinte. Ma anche se è un 
fattore normalmente nascosto agli occhi della gente comune, il mutuo soccorso che gli appartenenti alle élite 
prestano l'uno a l'altro è determinante nelle dinamiche di potere delle nostre società. Questo mutuo soccorso è in 
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genere garantito dalla semplice consonanza di interessi, ma la complicità e i rapporti personali che nascono negli 
incontri faccia a faccia (corpore praesente!) possono essere molto utili. Questo le élite lo sanno benissimo.
Come d’altronde lo sapevano le organizzazioni operaie dell’ottocento. La storia dei movimenti dei lavoratori, e 
dei movimenti degli oppressi più in generale, ci insegna che questi movimenti sono forti nei momenti in cui le 
persone che ne fanno parte hanno la possibilità di creare robusti rapporti di solidarietà, anche tramite la vicinanza 
fisica e il fare cose insieme (nella fabbrica, nei luoghi dello svago e del dopolavoro, nei campi, nelle piazze, nei 
siti occupati, ecc.). Con la precarizzazione del lavoro e lo smantellamento dello stato sociale, con la flessibilità e 
la globalizzazione, le élite economiche e politiche sono riuscite a frammentare alcuni di questi legami di 
solidarietà, che per loro costituiscono una minaccia.
I riti delle élite generano unità, e le élite usano questa unità per dividere, isolare e indebolire coloro che non fanno 
parte delle élite stesse: i subalterni. Si tratta della dimensione affettiva, fisica, embodied (per dirla con un termine 
di moda) del conflitto sociale tra élite e gente comune. In questo sta la vera rilevanza politica del #piggate.
Lorenzo Del Savio e Matteo Mameli
(24 settembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/24/lorenzo-del-savio-e-matteo-mameli-
sul-piggate-il-conflitto-sociale-e-le-maialate-delle-elite-mondiali/

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

Se non Erri

di Massimo Gramellini, da La Stampa, 22 settembre 2015

Si possono non condividere le parole di uno scrittore che benedice il sabotaggio della Tav e l’uso di cesoie per 
tagliare le reti di un cantiere. Ma da qui a chiedere otto mesi di reclusione per chi le ha pronunciate, come ha 
appena fatto il pubblico ministero di Torino, passa un mondo. Il mondo laico e liberale che abbiamo ereditato 
senza troppi meriti e di cui la libertà di opinione costituisce un caposaldo. Il mondo tollerante ed evoluto che fece 
dire a Voltaire: non la penso come te, però sono pronto a morire per difendere il tuo diritto di esprimerti.

Se Erri De Luca si chiamasse Enrico De Lucia, nessuno si sarebbe sognato di portarlo in tribunale. Applicando lo 
stesso metodo a tutte le istigazioni a delinquere più o meno anonime che si leggono sul web (ogni giorno c’è chi si 
augura la morte di Renzi, Grillo, Salvini, Balotelli: una carneficina) bisognerebbe imbastire milioni di processi. 
Senza contare che De Luca ha additato come nemica un’opera pubblica, non una vita umana.

Questa storia fatta di parole non doveva finire in un dibattimento, ma in un dibattito. Nell’aula di un convegno De 
Luca sarebbe stato un relatore come gli altri. In un’aula di giustizia diventa subito una vittima. E la condizione di 
vittima infonde paradossalmente più forza e visibilità proprio alle parole che qualcuno considera talmente 
pericolose da giustificare la galera. La richiesta del pubblico ministero ha regalato a Erri De Luca una patente di 
martire che francamente non merita.

(22 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/se-non-erri/

-----------------------------
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“Il processo a Erri De Luca è un sintomo della decadenza sociale”

intervista a Maurizio De Giovanni di Valeria Pacelli, da Il Fatto quotidiano, 22 settembre 2015

“Esprimo la mia totale e assoluta contrarietà al reato di opinione che viene contestato come in uno dei peggiori 
regimi”. Maurizio De Giovanni, classe ’58, napoletano, autore di romanzi gialli, è tra gli scrittori che nei mesi 
scorsi hanno aderito alla campagna #iostoco nerri e alla raccolta di firme per sostenere il collega, che aveva 
appena saputo di essere a processo per istigazione a delinquere. De Giovanni non ha dubbi: “Sostengo 
assolutamente De Luca e non trovo in nessuna parte delle dichiarazioni fatte da lui un’istigazione a delinquere”.

Che cosa rappresenta per lei questa accusa?

Credo che tutto ciò sia solo sintomo della decadenza socio-culturale che si ha sempre quando la forma predomina 
sulla sostanza.
Da un punto di vista giuridico non entro nel merito della questione, ma trovo che quello che ha detto De Luca sia 
riferito a una sua precisa opinione, condivisibile o meno.
Io abito lontano da quei luoghi, è una realtà che non conosco bene, ma ciò di cui stiamo parlando è l’opinione di 
uno scrittore che non deve essere mai interpretata come quella di un capo di un gruppo, di un leader insomma

Alcuni giuristi spiegano che il problema riguarda le conseguenze su chi percepisce quelle parole.

Il problema è nella definizione di opinione, che secondo me non può essere mai reato. O almeno, non lo è in un 
Paese civile.

Come finirà secondo lei quindi questo processo?

Sono sicuro che la cosa si risolverà in una bolla di sapone.
Poi bisognerà capire chi si prenderà carico di tutto questo, anche dei soldi pubblici spesi per mandare avanti un 
processo così.

E se ci fosse invece una condanna? Quali sarebbero le conseguenze?

Sarebbe una bomba a orologeria che pende sulle teste di chiunque abbia voglia di esprimere una valutazione 
sociale. Mi auguro che nella trafila giudiziaria ci sia “un giudice a Berlino”, qualcuno che possa applicare una 
vittoria del senso comune e della giustizia, contro un’applicazione ottusa e formale della norma. Se così non fosse 
tutta la cultura italiana deve prendere una posizione netta: non si può impedire la libera espressione di 
un’opinione.

(22 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%E2%80%9Cil-processo-a-erri-de-luca-e-un-sintomo-della-
decadenza-sociale%E2%80%9D/

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

Interessi o valori? Su “The Hidden Agenda of the Political Mind” di 
Robert Kurzban e Jason Weeden
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di ALESSANDRO DEL PONTE   [1]
Campagne elettorali e battaglie politiche si caratterizzano spesso per profondi contenuti morali e sfide tra valori 
contrapposti. La saggezza convenzionale afferma che i cittadini non votano solo per interessi materiali, ma anche  
e soprattutto per spinte simboliche. Al contrario, due ricercatori dell’Università della Pennsylvania avanzano la 
tesi che la nostra “mente politica” è quasi esclusivamente mossa da scopi utilitaristici ben tangibili. Simboli e 
valori costituirebbero una (spesso inconscia) operazione di mero maquillage di tali interessi.

Non è un mistero che il dibattito politico sia da sempre permeato da contenuti simbolici e da battaglie ideali, 
almeno sulla carta. La Storia, antica e recente, è costellata di episodi celebri in cui un disegno politico si fa strada 
mascherandosi con nobili intenti. Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant, diceva, per la penna di Tacito, il 
generale caledone Càlgaco dei Romani, con riferimento alla conquista della Britannia. In tempi recenti, come non 
ricordare l’imperativo categorico dell’era Bush jr., “esportare la democrazia”, vuoi in Afghanistan o in Iraq, per 
liberare quelle terre dal dominio di dittatori sanguinari come Saddam Hussein. Peccato che, come si suole dire, di 
buone intenzioni sia lastricato l’inferno. Espandere il proprio dominio ad ogni costo, mettere le mani su ricchi 
contratti petroliferi per le proprie aziende: si tratta di ragioni ineleganti per il grande pubblico.
Gli stessi meccanismi funzionerebbero anche per decisioni più quotidiane, come votare Destra, Sinistra o Centro; 
chiedere una maggiore o minore imposizione fiscale; espandere o ridurre i sussidi di disoccupazione e i 
programmi di welfare; addirittura, lo stesso discorso varrebbe anche per questioni innegabilmente morali a prima 
vista, come l’estensione o meno di alcuni diritti civili, la contraccezione, l’aborto, il divorzio, l’eutanasia.
Se credete che le vostre opinioni a riguardo siano dettate da ragioni filosofiche, religiose, morali di elevata 
caratura, sappiate che vi state illudendo. Così almeno sentenziano Robert Kurzban, professore di psicologia 
evoluzionistica all’Università della Pennsylvania, e Jason Weeden, giurista e ricercatore del Pennsylvania 
Laboratory for Experimental Evolutionary Psychology (PLEEP), nel loro recente saggio The Hidden Agenda of 
the Political Mind: How Self-Interest Shapes Our Opinions and Why We Won’t Admit It (Princeton University 
Press, 2014). Si tratta di un volume adatto al grande pubblico così come agli accademici professionisti: basti 
pensare che delle 350 pagine che lo compongono, oltre 100 sono dedicate all’appendice, ricca di dati e modelli di 
regressione lineare multipla su cui si basano le tesi degli autori.
In nuce, la questione posta dagli autori è che decenni di ricerca di scienza politica, psicologia sociale ed economia 
sul tema dei motivi delle scelte politiche e di voto (political attitudes) sono da rivedere profondamente. I risultati 
degli sforzi profusi dal mainstream fino ad oggi si possono riassumere con le seguenti parole di Don Kinder, uno 
dei maggiori scienziati politici americani contemporanei: “La società americana è caratterizzata da enormi 
differenze di reddito, educazione e ricchezza, ma tali differenze generalmente non danno origine a corrispondenti 
differenze in opinione [politica]”[2]. Kurzban e Weeden dedicano la loro opera a minare questa tesi dalle 
fondamenta.
Le variabili di controllo, queste sconosciute
Per variabili di controllo si intendono quegli indicatori demografici che i ricercatori includono nei loro sondaggi e 
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nei loro esperimenti per poi studiare in quale relazione esse stanno con le variabili chiave di loro interesse. 
Classiche variabili di controllo sono età, sesso, reddito, provenienza geografica, status lavorativo, educazione. I 
ricercatori, specialmente quelli che conducono esperimenti, tendono troppo spesso a trascurarne l’importanza. 
Considerati più come un fastidioso obbligo di protocollo che come una preziosa fonte di informazione, tali dati 
raramente finiscono sotto la lente di ingrandimento degli accademici.
Kurzban e Weeden, al contrario, fondano tutta la loro argomentazione sulle variabili di controllo. Utilizzando dati 
di osservazione (cioè non sperimentali) della General Social Survey (GSS) americana raccolti negli ultimi tre 
decenni e della World Values Survey (WVS) risalenti agli ultimi vent’anni, gli autori provano a dimostrare che è 
l’interesse personale a determinare i propri valori di riferimento e a guidare le scelte politiche. La domanda che 
pervade il libro è se le posizioni politiche siano o meno legate alla situazione socioeconomica dell’individuo. Una 
semplice regressione tra opinione politica e variabili di controllo è in grado di gettar luce sulla questione.
Gli errori della saggezza convenzionale
Come nelle migliori inchieste giornalistiche, gli autori presentano un florilegio di citazioni dei più affermati 
professori di psicologia politica, sociale e morale, salvo poi sconfessarle clamorosamente poche righe dopo. In 
particolare, dall’analisi emerge che la saggezza convenzionale è corretta soltanto per quanto riguarda il tema delle 
tutele garantite alle donne lavoratrici. In questo caso, le opinioni in merito non differiscono in modo significativo 
tra donne in carriera e casalinghe. Tuttavia, per molte altre domande, la musica cambia. Prendiamo il controllo 
delle armi: chi ne possiede una tende ad essere contrario a restrizioni al loro uso, mentre chi ne è sprovvisto è più 
favorevole a limitarne la diffusione. Simili considerazioni valgono per i sussidi di disoccupazione, per la copertura 
sanitaria obbligatoria, il finanziamento alle scuole pubbliche e la riduzione della disuguaglianza economica.
Com’è possibile che in decenni di ricerca gli universitari di tutto il mondo non se ne siano accorti? La critica, a 
questo punto, diventa metodologica e apprezzabile soltanto dagli addetti ai lavori. In breve, il problema 
consisterebbe nel fatto che molte variabili di interesse delle scienze sociali sono fortemente correlate e questo può 
generare dei problemi statistici. Ad esempio, l’opinione in merito all’espansione dei sussidi di disoccupazione e 
quella in merito al ruolo che lo Stato dovrebbe avere nella riduzione delle diseguaglianze potrebbe essere piuttosto 
simile. Complicati modelli statistici potrebbero mischiare queste ed altre variabili in modi che falsano 
clamorosamente i risultati. A fini illustrativi, l’appendice del libro contiene un’esemplificazione con un dataset 
fittizio costruito ad hoc. La take-home lesson sarebbe che gran parte della letteratura contiene risultati 
genuinamente falsi, perché basati su metodi statistici inutilmente complicati, magari attraenti per gli accademici 
appassionati di metodi quantitativi, ma potenzialmente fuorvianti.
L’esperimento può essere affascinante, tuttavia appare sbrigativo censurare fiumi di inchiostro con un semplice 
atto dimostrativo. Servirebbe un lavoro immane e certosino per scardinare punto per punto il castello 
metodologico degli “avversari”, ma in dubio pro reo.
In morte dell’altruismo
In un certo senso, i dati snocciolati fin qui non dovrebbero sorprendere eccessivamente. Ma qui la tesi è più 
fondamentale: tutte le preferenze, incluse quelle politiche, scaturiscono dall’interesse individuale. Dimenticatevi 
le feconde teorie degli economisti comportamentali riguardanti le other-regarding preferences, quelle 
sull’altruismo, il warm glow, l’autostima, eccetera. Tali teorie giustificano le azioni apparentemente disinteressate 
offrendo diverse chiavi di lettura. Alcuni sostengono che semplicemente la nostra funzione di utilità include quelle 
degli altri in certa misura, ossia siamo più felici quando anche gli altri stanno bene rispetto a quando gli altri sono 
indigenti, entro certi limiti (basta, ad esempio, che restiamo in condizione di ricchezza relativa). Altri 
suggeriscono che siamo altruisti perché ci fa sentire bene (warm glow, come se fare del bene ci riscaldasse il 
cuore, in un certo senso); altri ancora affermano che le azioni pro-sociali siano da ascrivere al desiderio di 
aumentare la nostra autostima e migliorare l’immagine che abbiamo di noi stessi (“ah, come sono buono!”). In 
effetti, si tratta di spiegazioni poco sofisticate e che poco hanno a che vedere con il quadro evoluzionistico 
complessivo. Come afferma Kurzban nel suo Why Everyone Else Is A Hypocrite, per l’evoluzione la felicità non 
esiste, e l’autostima è solo un termometro del successo nelle relazioni interpersonali.
Tuttavia, quale che sia l’interpretazione corretta, l’altruismo è un fenomeno che esiste. Gli autori compiono un 
piccolo salto mortale per ricondurlo nell’interesse personale. Ricorrendo alle teorie evoluzionistiche e 
antropologiche che sottolineano l’importanza del gruppo nella lotta per la sopravvivenza della specie umana, 
Kurzban e Weeden coniano il termine interessi inclusivi per delineare gli interessi individuali e quelli dei propri 
cari e dei propri gruppi di appartenenza.
E’ lecito sollevare dei dubbi sull’opportunità di questa operazione. Avete elargito una donazione alla vostra 
parrocchia? Benché il vostro Dipartimento di Pubbliche Relazioni (chiamato comunemente “Io”) avanzi sofisticati 
ragionamenti sull’imperativo morale e la bellezza della carità, sappiate che lo avete fatto per interesse personale 
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(o, meglio, inclusivo). Avete donato ai terremotati in Nepal? Si sa mai, un domani potrebbe capitare anche a voi. 
Egoisti! Avete assistito il vostro coniuge malato per anni e siete stati partner fedeli? Lo avete fatto solo per 
tornaconto personale (o inclusivo). Vi siete immolati per la Patria? Chi vi credete di essere. I vostri geni egoisti 
hanno pensato che valeva la pena dare la vita per avvantaggiare, nella selezione naturale, il vostro gruppo a 
scapito di altri.
Vi chiederete come sia possibile curare interessi inclusivi così ampi. La spiegazione sta nel ruolo delle emozioni, 
il cui compito sarebbe di aiutarci a navigare nella complessità della vita sociale e raggiungere ciò che noi (o, 
meglio, che il nostro “Io inclusivo”) vogliamo.
E’ lecito però sollevare un punto: sebbene concepire il self-interest come qualcosa di ristretto al breve termine e 
riconducibile soltanto al denaro costituisca un approccio limitante e superato, ampliarne il concetto fino a 
racchiudere, potenzialmente, l’intero spettro delle azioni umane, rischia di svuotare di significato il termine stesso 
e privarlo di incisività nello spiegare il comportamento umano.
Portatori di anello e libertini
Ricapitolando: le persone effettuerebbero le scelte in modo da soddisfare gli interessi inclusivi. La giustificazione 
per il loro perseguimento proviene dal dipartimento di Pubbliche Relazioni, vale a dire ciò che noi chiamiamo il 
nostro “Io”. Le emozioni regolano le scelte e le relative giustificazioni che troviamo.
Vediamo come questa teoria si applica alle questioni politiche legate alla sfera sessuale. I nostri autori coniano due 
termini piuttosto evocativi per definire le posizioni più comuni in materia: Ring-Bearers (portatori di anello 
nuziale) e Freewheelers (letteralmente, gente che vive a ruota libera: libertini, diciamo). Viene persino suggerito 
un test per capire a quale delle due categorie appartenete (non temete, c’è anche la remota possibilità di non 
rientrare in nessuna delle due). Un esempio? Aggiungete un punto se siete omosessuali o bisessuali; un altro se 
convivete col partner fuori dal matrimonio; un altro se frequentate locali notturni (discoteche, pub, eccetera) 
almeno una volta al mese; un altro ancora se avete avuto più di cinque partner sessuali dall’età di 18 anni. Togliete 
un punto, invece, nei seguenti casi: nessun partner sessuale (o uno soltanto) dall’età adulta in poi; non girate per 
pub o discoteche.
Gli autori vanno oltre: suddividono i partecipanti alla GSS in portatori di anello e libertini, ne analizzano le 
opinioni di policy e ne traggono le conseguenze.
Come era facilmente immaginabile, tale suddivisione produce evidenze che confermano l’ipotesi avanzata dai due 
ricercatori: è l’interesse inclusivo a motivare le opinioni degli intervistati. La metodologia di classificazione 
risulta particolarmente debole e si presta a critiche. Ad esempio, non è dato sapere il motivo per cui l’orientamento 
sessuale costituirebbe, di per sé, libertinaggio; altre misure, come quella della frequentazione dei locali, risentono 
inevitabilmente dell’età dei rispondenti; l’elenco dei punti da sottrarre o aggiungere è sbilanciato a tutto vantaggio 
dei libertini; infine, si potrebbe obiettare che le misure derivano da stereotipi e l’elenco è del tutto arbitrario.
Ma veniamo alle questioni spinose: quali sarebbero i criteri in base ai quali le persone si batterebbero per una 
sessualità libera, contraccezione accessibile a tutti e magari sovvenzionata dal governo ed estensione dei diritti 
civili? Secondo i nostri, si tratterebbe di un implicito calcolo costi-benefici. I libertini, che spesso si sposano tardi 
per dedicarsi alla carriera accademica o professionale e desiderano avere figli in età più avanzata, avrebbero tutto 
l’interesse a metodi contraccettivi ampiamente disponibili e a rimanere al riparo da critiche dagli altri, per non 
sopportare il costo materiale degli acquisti e quello morale della condanna (che si tradurrebbe probabilmente in 
azione politica con conseguenze negative per il loro gruppo). I portatori d’anello, invece, tipicamente meno 
istruiti, con matrimoni e con figli in età più giovane, hanno tutto l’interesse ad avere un’unione duratura, per 
evitare il disastro economico di un divorzio (si pensi specialmente al caso delle madri sole con figli a carico). 
Intorno a loro, conviene che ci sia una società scevra di tentazioni e che faciliti il mantenimento dello status quo.
La logica è troppo centrata sugli Stati Uniti: gli autori hanno però il pregio di riconoscerlo, mostrando i risultati di 
un’analisi su un dataset della WVS, dove non si riescono ad individuare con altrettanta chiarezza i pattern cui si fa 
riferimento nel caso americano.
Lo strano caso degli harvardiani (o dei bocconiani d’America)
Nel saggio si analizza un’apparente incongruenza: come è possibile che la classe ’77 dei laureati di Harvard, 
oggetto di uno studio longitudinale, sia ricchissima, voti democratico in aggregato, ma i suoi membri più ricchi 
siano repubblicani? Gli autori si cimentano anche stavolta in un equilibrismo intellettuale: più si è ricchi, più la 
tassazione “fa male” e conviene sostenere l’Elefantino a stelle e strisce, in quanto i repubblicani, recentemente, 
hanno promosso un’agenda politica basata sui tagli delle tasse al 10% più ricco della popolazione. Tuttavia, in 
generale, i ragazzi della classe del ’77 sono estremamente dotati di “capitale umano”, pertanto vivono bene in una 
società meritocratica, che davvero tenta di offrire condizioni di partenza eguali per tutti i cittadini, in quanto gli 
harvardiani sono quelli che guadagnano maggiormente da un Paese che premia il merito.
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In altri termini, appoggiare la redistribuzione del reddito mediante tasse sarebbe un modo per favorire l’avvento di 
una società più competitiva, pertanto gli individui meglio attrezzati per eccellere dovrebbero esser a favore di un 
maggiore carico fiscale, purché’ non siano troppo ricchi. A questo punto occorre una precisazione: gli autori 
tendono a confondere l’identificazione partitica con le opinioni di policy, come se queste ultime conducessero 
automaticamente alle prime. Tuttavia non è così. La politica basata sui partiti-contenitori è anche e soprattutto una 
sfida tra tifoserie contrapposte, dove la bandiera può contare a scapito dei contenuti, entro certi limiti. Si pensi alla 
scalata di Matteo Renzi al Partito Democratico, cui è seguita un’inequivocabile deriva verso il centro, per non dire 
il centro-destra. Se è vero che una porzione di elettorato storico di sinistra, proveniente dai DS e, in misura 
minore, dalla Margherita, ha ritirato il supporto al partito per via di posizioni di policy appiattite su quelle 
tradizionalmente appannaggio del centro-destra berlusconiano, una buona parte è restata fedele alla bandiera. Le 
evidenze empiriche nella letteratura internazionale sono miste, ma si può affermare con ragionevole convinzione 
che posizioni di policy e identificazione di partito possano influenzarsi reciprocamente e la relazione non sia 
unidirezionale.
La nostra agenda segreta
Quale sarebbe, dunque, l’agenda nascosta della nostra mente politica? Osservando i nostri stili di vita, le nostre 
abitudini e le nostre caratteristiche socioeconomiche, ciò che è reso opaco dalla cortina di fumo di dichiarazioni 
politiche, che solleticano i nostri recettori morali e fanno leva sulle nostre emozioni, diviene improvvisamente 
chiaro. A essere maligni, verrebbe da dire che Kurzban e Weeden sarebbero stati utilissimi consiglieri delle 
coalizioni di sinistra che per vent’anni hanno tentato – con scarso successo - di arginare il berlusconismo. Ancor di 
più, forse, ne avrebbero beneficiato i tecnici “saliti in politica” nell’autunno 2011, che hanno dovuto fare i conti 
con le magistrali circonvoluzioni retoriche e strategiche dei leader politici di destra e sinistra. Se avessero saputo 
smascherare di fronte agli italiani gli interessi personali (o inclusivi, in senso di mantenimento del potere della 
propria cerchia) di chi li aveva lasciati soli a somministrare la medicina amara che avrebbe salvato l’Italia 
dall’avvento della Troika, oggi il Paese sarebbe forse meno in balia dei populismi e maggiormente consapevole.
Sul piano scientifico, invece, Kurzban e Weeden offrono un’opera provocatoria e dotata di strumenti di analisi che 
erano stati colpevolmente dimenticati. Sebbene in tema di politica risulti difficile accogliere in toto la prospettiva 
puramente evoluzionistica, specie se si considerano dati che non provengono dalla “anomalia americana”, 
incorporarne alcuni elementi e adottare l’approccio rigoroso degli autori può evitare gli imbarazzi che certe 
fantasiose teorie economiche o sociologiche talvolta procurano nei lettori.
NOTE
[1] Alessandro Del Ponte è PhD student presso il Center for Behavioral Political Economy della Stony Brook 
University (SUNY, New York, USA).
[2] Kinder, D.R. (1998). Opinion and action in the realm of politics. In T.D. Gilbert, S.T.Fiske, & G. Lindzey 
(eds.), The handbook of social psychology (4TH ED.) Boston: McGraw-Hill.
(21 settembre 2015)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/21/interessi-o-valori-su-
%E2%80%9Cthe-hidden-agenda-of-the-political-mind%E2%80%9D-di-robert-kurzban-e-jason-weeden/

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

MAURO BARBERIS - Scene di truffa in Bassa Sassonia 

Inutile dire che, dinanzi allo scandalo culminato ieri nelle dimissioni del presidente della Volkswagen, Herr Prof. 
Dr. Lup. Mann. Martin Winterkorn, abbiamo tutti goduto come dei ricci. Sono secoli che i tedeschi ci fanno la 
morale, a noi europei del sud in genere, e a noi italiani in particolare, dipingendoci come una massa di levantini e 
inaffidabili cialtroni.
Ha cominciato un altro Martin, Lutero, quando raffigurava la Roma pontificia come la Grande Prostituta di 
Babilonia; ma probabilmente già i primi teutoni, affacciandosi sul Brennero con i loro simpatici copricapi 
bicornuti, ci guardavano con un misto di curiosità e disprezzo.
L’accanimento terapeutico contro la Grecia, motivato soprattutto dal fatto che i predecessori di Alexis Tsipras 
avevano truccato i bilanci per entrare nell’Euro, è solo l’ultimo episodio di questa rovinosa serie. E badate che 
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anche da questa vicenda, catastrofica per la sua immagine, la Germania era appena uscita bene. Dopo essersi 
piegato al diktat tedesco, infatti, Tsipras ha appena rivinto le elezioni, mentre la Cancelleria si rifaceva una 
verginità, se posso usare l’espressione, accogliendo frotte di profughi siriani nello sconcerto dei suoi vicini 
dell’est.
Ripensandoci, però, alla gioia maligna per la figuraccia tedesca, subentra un sentimento più complesso, che qua e 
là sconfina addirittura nell’ammirazione. Mettiamola così: c’è una sinistra grandezza in questa truffa perpetrata 
scientificamente in Bassa Sassonia, nella linda città di Wolfsburg, da un’azienda modello che non prende una 
decisione senza consultare le autorità locali e i sindacati. Un’industria che puntava a superare gli altri colossi del 
settore, Toyota e General Motors, non solo per le vendite, ma anche per la sostenibilità ecologica: confermando 
l’altro stereotipo della Germania verde che dà lezioni agli spreconi americani.
Studiata meticolosamente, coperta con professionalità, scoperta fortunosamente, la truffa ha finito così per 
deflagrare in modo ancora più dirompente. Ha coinvolto anche il governo, il cui ministro dei Trasporti da un anno 
rispondeva in modo sibillino a interrogazioni parlamentari sul tema, e insomma ha finito per sollevare dubbi non 
solo sull’affidabilità di un marchio di fabbrica, ma sulla credibilità di un intero paese. Anche in questo in tedeschi 
non sono come noi, che al massimo ci facciamo cogliere con le mani nella marmellata: pure le fesserie devono 
farle in grande, nelle proporzioni di una Gotterdammerung (caduta degli dei).
Qualche cifra? Sorvolando sull’entità delle multe minacciate dalle autorità statunitensi ed europee, comparabili 
solo al debito pubblico italiano, e gli effetti del crollo in borsa, che ci vorranno anni per riassorbire, pensiamo solo 
all’inquinamento prodotto. Le 482mila vetture diesel a marchio Volkswagen e Audi coinvolte in Usa  avrebbero 
emesso tra le 10mila e le 41mila tonnellate di gas tossici all’anno.
Moltiplicando queste cifre per gli 11 milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, si arriva a qualcosa che sta fra le 
230mila e le 950mila tonnellate di ossidi di azoto all’anno, concentrati soprattutto in Europa, dove quasi la metà 
delle auto sono diesel rispetto al solo 3% degli Usa.
Quasi un milione di tonnellate di ossidi d’azoto sulla nostra testa, ci pensate? Non so voi, a me manca il respiro. E 
considerate che neppure lo so, cosa diavolo sia l’ossido d’azoto, dopotutto sono solo un cialtrone italiano, mica un 
manager tedesco.
Mauro Barberis
(24 settembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/24/mauro-barberis-scene-di-truffa-in-
bassa-sassonia/

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

Volkswagen, la caduta degli dei

di Marco d'Eramo

Lo so che è abietto e infantile, ma non è possibile non provare un piacere maligno di fronte al caso Volkswagen, le 
cui auto a motore diesel emettevano fino a 40 volte più emissioni di quello che appariva dai test, grazie a un 
software che avvertiva il motore quando un accertamento era condotto su di esso, per poi liberare le emissioni 
quando il test era finito.

Sono anni che la Germania ce la mena con il rispetto delle regole, con il giocare corretto. Su un punto è sempre 
stata inflessibile, quasi teutonica: gli impegni presi vanno onorati, come i debiti vanno ripagati: in nome di questo 
principio, ha spillato i greci al muro come farfalle di un entomologo (e ha incassato svariate decine, se non 
centinaia di miliardi dai profitti sui differenziali dello spread con i vari paesi del sud Europa). E poi si scopre che 
la più grande industria tedesca fa ecologia creativa, proprio come i politici greci e italiani fanno “finanza 
creativa”: l'una nasconde le emissioni tossiche sotto il tappeto, come fanno gli altri con i debiti delle 
amministrazioni locali.

E vai con il capitalismo renano e con l'ordo-liberismo e il rimettere in ordine casa propria. Senza parlare dello 
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sfoggio persino imbarazzante di “tecnologia tedesca” qui e “tecnologia tedesca” là. Mancava solo che si 
vantassero della tecnologia tedesca per i calzini: certo è che se ne sono gloriati per un prodotto come lo shampoo: 
e non è un'esagerazione, vedi lo spot dello shampoo Alpecin in Gran Bretagna e in Italia, che ha lasciato interdetto 
anche il Financial Times.

Ora scopriamo che il secchione della scuola truccava i compiti in classe, dopo aver sempre rifiutato di aiutare i 
compagni di banco meno dotati. Scopriamo che una delle industrie più potenti del mondo, e più avanzate, 
replicava con tecnologia sofisticata l'antico mestiere napoletano del pittore di pesci, l'artigiano che prima di 
esporre sul banco rionale la sua mercanzia ittica, dipingeva le branchie di rosso vivido e gli occhi di smalto 
brillante per far sembrare più freschi cefali e merluzzi.

Esiste un termine tedesco che descrive in modo appropriato il piacere che tutti noi europei non possiamo non 
provare, ed è Schadenfreude. La gioia per il dispiacere altrui. Ma c'è anche un sentimento più sano. Ed è la vittoria 
del principio di realtà su ogni mito, su quello dell'invincibilità, quello della perfezione, quello dell'inappuntabile 
affidabilità. Sembrava troppo bello per essere vero, e infatti non lo era.

Ma c'è un altro bagno di umiltà che è reso necessario da questa sporca storia, e riguarda la sensibilità ambientale 
dei vari continenti. Un bagno che riguarda tutti noi europei e non solo i tedeschi. Da decenni noi popoli del 
vecchio continente siamo stati portati a credere di essere i più sensibili all'ambiente, i più attenti ai pericoli 
ecologici, i più decisi nella lotta all'inquinamento, contro gli scialacquatori di energia (statunitensi), i drogati di 
carbone (cinesi) e i disboscatori di giungla (brasiliani).

Prova di questo impegno naturale sarebbe la religiosa compunzione con cui ogni mattina differenziamo la nostra 
spazzatura, in un rito che ha preso il posto della lettura dei giornali in quella che Hegel considerava la devozione 
mattutina del borghese europeo. E invece la vera ragione per cui Volkswagen ha truccato i motori e ha rischiato il 
disastro che oggi si verifica puntualmente è che voleva esportare oltre Atlantico il modello “diesel” che prevale da 
noi. I tre quarti dei motori diesel mondiali circolano infatti in Europa provocando quella che l'Epa (l'Agenzia per 
la protezione ambientale Usa) ha chiamato “la catastrofe sanitaria europea”. Non solo ma le emissioni dei motori 
diesel contribuiscono pesantemente allo smog, al cambiamento climatico, all'assottigliarsi dell'ozono. Se 
cominciassero a disinquinare a casa nostra?

Dopo la parola tedesca Schadenfreude, in questa vicenda non poteva mancare un termine greco, ed è Nèmesi. 
Basta fare un po' di conti: mentre scrivo, le azioni Volkswagen sono quotate 110 euro, mentre 52 settimane fa 
valevano 255 euro. Solo negli ultimi due giorni hanno perso il 30% del proprio valore (circa 15 miliardi di euro). 
Negli Usa VW dovrà ritirare 500.000 auto a un costo di 39.000 dollari l'una (quasi 20 miliardi di dollari in tutto) e 
molto probabilmente dovrà pagare una multa equivalente, portando le perdite immediate a circa 60miliardi di 
euro. Senza contare le perdite in prospettiva dovute al quasi certo crollo delle vendite mondiali e a agli altri ritiri 
che saranno richiesti da numerosi paesi: secondo le agenzie stampa, circolano nel mondo 11 milioni di veicoli 
Volkswagen (e della sua sottomarca Audi) identici a quelli messi sotto accusa negli Stati uniti.

Contando tutti questi fattori insieme, nel medio termine, la perdita potrà sforare i 300 miliardi di euro, che 
provocherebbero una bancarotta immediata se non fossero ripianati. E chi sarà chiamato a ripianare questa 
voragine? Sarà certamente il contribuente tedesco che per l'Auto del popolo (questo significa Volkswagen) dovrà 
sborsare di tasca sua l'equivalente di quel che non ha voluto concedere per ripianare il debito greco: è qui che 
constatiamo la nemesi storica.

Un'ulteriore circostanza rafforza il contrappasso. Ed è che i fondi che inevitabilmente dovranno essere scippati ai 
contribuenti tedeschi – ed europei – (“O la tassa o la vita”) potrebbero non servire a molto (proprio come nel caso 
greco), ove si rivelasse che simili trucchetti erano praticati anche da Daimler-Benz, da Bmw (e probabilmente da 
Peugeot, Renault, Fiat e gli altri grandi produttori europei).

Dalla Schadenfreude, passando per la nèmesi, non si può che finire nella Götterdämmerung (il “crepuscolo degli 
dei”).
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(23 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/volkswagen-la-caduta-degli-dei/

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

#MéxicoNosUrge
 

Approfondimenti
Giovedì 24 settembre, in occasione del primo anniversario della sparizione forzata dei 43 studenti della Scuola 
normale rurale di Ayotzinapa, nello Stato messicano del Guerrero, i promotori dell'appello #MéxicoNosUrge 
parleranno della situazione dei diritti umani in Messico in una conferenza stampa convocata presso la sala 
stampa della Camera dei Deputati (dalle 13 alle 14).

Sarà l'occasione per presentare l'appello, rivolto alle istituzioni italiane e degli altri Paesi membri, per chiedere 
di rispettare l'articolo 1 del trattato di libero commercio tra il Messico e l'Unione Europea, che prevede il rispetto  
dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Tra i primi firmatari dell'appello ci sono Dario Fo, la Fondazione José Saramago, Erri De Luca, Nando Della 
Chiesa, don Luigi Ciotti, Roberto Saviano, padre Alejandro Solalinde, Paolo Flores d'Arcais, la Fondazione 
Antonino Caponnetto, Paco Ignacio Taibo II.

Tra i promotori dell'appello sarà presente alla conferenza stampa Federico Mastrogiovanni, giornalista romano 
che vive e lavora in Messico. Mastrogiovanni è autore del libro "Ni vivos ni muertos" (DeriveApprodi), che 
racconta i meccanismi delle sparizione forzate che hanno portato -dal 2007- alla scomparsa di circa 30mila 
persone.
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La conferenza stampa sarà anche l'occasione per fare il punto sulla condizione dei media messicani, a quasi due 
mesi dall'omicidio -a Città del Messico- del foto-giornalista Rubén Espinosa, l'ultimo di una lunga serie (dal 
2000 ad oggi i giornalisti assassinati in Messico sono più di cento).

L'omocidio di Espinosa, dell’attivista Nadia Vera, della studentessa Yesenia Quiroz Alfaro e di altre due donne 
che si trovavano con loro, Nicole Simon e Alejandra, avvenuti a Città del Messico, dimostrano che oggi il 
Messico vive una guerra civile non dichiarata. I promotori di #MéxicoNosUrge chiedono all'Europa e ai media 
italiani di non essere complici di un silenzio che uccide.

Per partecipare alla conferenza stampa è necessario accreditarsi, inviando una e-mail entro lunedì all'indirizzo 
mexiconosurge2015@gmail.com

Ricordiamo alle persone di sesso maschile devono indossare giacca e cravatta per l'accesso alla sala stampa 
della Camera dei deputati.

Per info: mexiconosurge2015@gmail.com
Gli omicidi e le violenze quotidiane su giornalisti e attivisti per i diritti umani dimostrano che oggi il 
Messico vive una guerra civile non dichiarata. Un appello di scrittori e intellettuali per chiedere all'Europa 
e ai media italiani di non essere complici di un silenzio che uccide.

“Fondamento dell’accordo. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, così come si 
enunciano nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ispira le politiche interne e internazionali delle parti e 
costituisce un elemento essenziale del presente Accordo.”
Art. 1 trattato di libero commercio tra il Messico e l’Unione Europea

Gli omicidi del fotogiornalista Rubén Espinosa, dell’attivista Nadia Vera, della studentessa Yesenia Quiroz Alfaro 
e di altre due donne che si trovavano con loro, Nicole Simon e Alejandra, avvenuti a Città del Messico, venerdì 31 
luglio scorso, ci impongono di non rimanere in silenzio. Dinanzi alla condizione che vive chi vuole denunciare la 
situazione che subiscono milioni di persone in un paese, il Messico, che l’Italia e l’Unione Europea riconoscono 
soltanto come importante socio commerciale, rimanere in silenzio sarebbe una forma di complicità.

Rubén Espinosa è l’ultimo giornalista ucciso in Messico in un massacro che sembra non avere fine. Sono più di 
cento i giornalisti assassinati dal 2000 ad oggi. Nello stato del Veracruz, dove Rubén lavorava raccontando gli 
abusi del governo statale e le violente repressioni contro gli oppositori politici, sono 14 i giornalisti uccisi durante 
il governo di Javier Duarte de Ochoa, soprannominato anche il mataperiodistas, l’ammazza giornalisti.

Rubén Espinosa e Nadia Vera erano fuggiti dallo stato del Veracruz proprio per le minacce ricevute da funzionari 
del governo di Javier Duarte, indicato mesi fa come responsabile di qualsiasi gesto di aggressione nei loro 
confronti. Non è stato sufficiente fuggire a Città del Messico, considerata finora un porto sicuro in cui ripararsi 
dalle aggressioni contro la libertà di stampa. Il messaggio è chiaro: non si è sicuri da nessuna parte. Tutti i 
giornalisti critici devono avere paura perché possono essere raggiunti nelle loro case, torturati e ammazzati.

La libertà di stampa in Messico viene violentata quotidianamente. Fare il giornalista in Messico è una delle 
professioni più a rischio e i dati delle più importanti organizzazioni di difesa dei giornalisti e della libertà di 
stampa (come Article19 o RSF) indicano chiaramente come la maggior parte delle minacce, aggressioni, 
intimidazioni, sparizioni e uccisioni di giornalisti, fotografi e comunicatori si debbano imputare alle istituzioni 
dello Stato.

Il Messico e l’Unione Europea sono vincolati dal Trattato di Libero Commercio che si basa su una clausola 
democratica, e i nostri paesi, i nostri Parlamenti – sia nazionali che quello europeo – non possono rimanere in 
silenzio di fronte a questa situazione.
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Nel maggio del 2016 si compiranno dieci anni dal massacro di San Salvador Atenco. Una Commissione Civile di 
Osservazione dei Diritti Umani – i cui componenti erano cittadini europei – nel giugno del 2006 ha presentato al 
Parlamento Europeo un rapporto sui fatti e sulle gravi violazioni dei diritti umani in relazione allo sgombero 
forzato di una comunità per costruire il nuovo aeroporto di Città del Messico in una zona ejidal (cioè di proprietà 
collettiva) dello Stato del Messico.

Negli ultimi dieci anni la situazione si è fatta se possibile ancora più grave, con decine di migliaia di sparizioni 
forzate, violenza sistematica contro chi vuole difendere e promuovere i diritti umani, contro attivisti dei 
movimenti sociali e contro i giornalisti e fotografi che documentano la condizione di violenza strutturale scelta 
come forma di “politica attiva” dai governi di Felipe Calderón, prima, e di Enrique Peña Nieto (che nel 2006 era 
governatore dello Stato del Messico durante i fatti di Atenco), ora.

Tra gli attivisti e giornalisti minacciati e perseguitati ci sono anche cittadini italiani ed europei; tra le vittime ci 
sono anche cittadini italiani ed europei (come il finlandese Jyri Antero Jaakkola, assassinato dai paramilitari nello 
stato del Oaxaca nel 2010).

In questo panorama di violenza diffusa e repressione contro i civili ricordiamo la sparizione forzata dei 43 studenti 
della Escuela Normal Rural di Ayotzinapa, avvenuta la notte del 26 settembre del 2014 nella città di Iguala, stato 
del Guerrero, in cui sono coinvolti la polizia municipale di Iguala ed elementi dell’esercito messicano. Da dieci 
mesi i 43 giovani studenti sono vittime di sparizione forzata di persone.

Il 30 giugno 2014 l’esercito messicano, con un ordine scritto dall’Alto Comando Militare, fucilava 22 ragazzi in 
un’esecuzione extragiudiziale, una delle tante esecuzioni extragiudiziali portate a termine dall’esercito che ha 
l’ordine di “abbattere” civili considerati delinquenti senza alcun diritto ad avere un processo.
L’ONU ha recentemente spiegato come in Messico la tortura sia un metodo utilizzato in maniera sistematica negli 
interrogatori da tutte le forze di sicurezza.

Tutto questo accade nel silenzio della cosiddetta “comunità internazionale” e l’Unione Europea di fatto si 
disinteressa dei crimini dello stato messicano, continuando a mantenere relazioni commerciali con uno Stato che 
viola costantemente i diritti umani.

Tra il 2007 e il 2014 in Messico ci sono stati più di 164mila omicidi di civili. Negli stessi anni in Afghanistan e in 
Iraq si sono contate circa 104mila vittime. Il numero di persone sparite dal 2006 ad oggi, basandosi su dati 
conservativi del governo messicano, supera le 30mila persone. È indefinito il numero delle persone sfollate 
forzatamente all’interno del paese, ma molte organizzazioni di difesa dei diritti umani parlano di più di due 
milioni e mezzo di persone.

A fronte di tutto questo l’indifferenza dei grandi mezzi di comunicazione internazionali è impressionante e 
complice.

Per tutto questo, #MexicoNosUrge e non possiamo rimanere in silenzio.

Chiediamo che il Parlamento Europeo esprima la sua preoccupazione rispetto alla grave crisi dei diritti umani che 
vive il Messico, in particolare per le costanti aggressioni ai giornalisti e difensori dei diritti umani.

Chiediamo all’Italia e all’Unione Europea che si sospendano tutte le relazioni (politiche e commerciali) con il 
Messico fino a quando non si farà luce sui gravi casi di omicidio, violenza e sparizione forzata di persone. I paesi 
dell’Unione Europea devono applicare l’embargo agli investimenti in Messico e chiudere le loro Ambasciate, così 
come si è fatto nel caso di altri paesi che non osservano l’obbligo del rispetto dei diritti umani e del diritto alla vita 
dei propri cittadini.

Per aderire scrivere a mexiconosurge2015@gmail.com
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Seguiteci su   www.facebook.com/mexiconosurge

Firmano:

1. Dario Fo (attore, regista, scrittore. Premio Nobel per la letteratura)
2. Paco Ignacio Taibo II (scrittore)
3. Erri de Luca (scrittore)
4. Fr. Raúl Vera López, O.P. (Vescovo di Saltillo, Coahuila, Messico)
5. Juan Villoro (scrittore, saggista, giornalista e drammaturgo)
6. Roberto Saviano (scrittore)
7. Don Luigi Ciotti (Presidente dell'Associazione Libera e Fondatore dell'Associazione Gruppo Abele)
8. Collettivo di scrittori Wu Ming
9. Nando Dalla Chiesa (docente universitario, scrittore e politico)
10. Tonio dell’Olio (responsabile del settore internazionale di Libera)
11. Paloma Saiz (organizzatrice della Brigada Para Leer en Libertad)
12. Fondazione Antonino Caponnetto
13. Salvatore Calleri (presidente Fondazione Antonio Caponnetto e membro Fondazione Sandro Pertini)
14. Renato Scalia (Comitato Fondazione Antonino Caponnetto)
15. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (centro diritti umani gesuita, Messico)
16. Servicio Jesuita a Migrantes – México
17. Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC)
18. Valerio Evangelisti (scrittore)
19. Valerio Massimo Manfredi (scrittore)
20. Franco Berardi “Bifo” (scrittore, professore universitario)
21. Tony Negri (politico, filsofo, sociologo)
22. Giacomo Costa, SI (gesuita, direttore di Aggiornamenti Sociali)
23. Alessandro Mannarino (cantautore)
24. Francesca Nava (giornalista)
25. Aldo Nove (scrittore)
26. Jessica Borroni (scenografa)
27. Loredana Lipperini (scrittrice e giornalista)
28. Alberto Prunetti (scrittore)
29. Fabrizio Lorusso (professore e giornalista freelance)
30. Lucia Capuzzi (giornalista di Avvenire)
31. Roberta Zunini (giornalista)
32. Cecilia Narducci (giornalista)
33. Girolamo de Michele (scrittore e docente universitario)
34. Sandro Mezzadra (Università di Bologna)
35. Mauro Biani (vignettista)
36. Salvatore Palidda (sociologo, scrittore e docente Università di Genova)
37. Domenico Guarino (Consiglio Ordine dei Giornalisti Regione Toscana e Direttore Radio Cora)
38. Marilù Oliva (scrittrice)
39. Graziano Graziani (giornalista)
40. Thomas Aureliani (giornalista)
41. Fabio Cuttica (fotografo agenzia Contrasto)
42. Francesca Volpi (fotografa)
43. Silvia Federici (scrittrice)
44. Andrea Bigalli (Libera Regione Toscana)
45. Federico Mastrogiovanni (giornalista)
46. Simona Granati (fotogiornalista)
47. Lorenzo Declich (giornalista e scrittore)
48. Alessandro Braga (Giornalista Radio Popolare)
49. Luca Martinelli (giornalista di Altreconomia)
50. Amaranta Cornejo Hernandez (Ricercatrice feminista e docente universitaria)
51. Ruby E. Villarreal (Arquitecto, Cultural/Museum Broker)
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52. La Spezia Oggi (http://www.laspeziaoggi.it/news )
53. Comitato Bolivariano La Madrugada
54. Associazione SUR (www.surnet.it)
55. Carovane Migranti (http://carovanemigranti.org )
56. Cynthia Rodríguez (giornalista della rivista Proceso)
57. Cristina Morini (giornalista e scrittrice)
58. Andrea Cegna (collaboratore di Radio Onda d’Urto e Radio Popolare)
59. Annamaria Pontoglio (Comitato Chiapas “Maribel” – Bergamo)
60. Rebelde FC (bs)
61. Christian Marazzi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)
62. Riccardo Staglianò (giornalista)
63. Alessandra Coppola (giornalista)
64. Mario Portanova (giornalista)
65. Leo Reitano (giornalista)
66. Noura Tafeche (giornalista)
67. Emilia Lacroce (giornalista)
68. Yesenia de la Rosa (giornalista)
69. Federico Chicchi (Università di Bologna)
70. Aldo Zanchetta (Fondazione Neno Zanchetta per l'America Latina)
71. Valentina Petrini (giornalista)
72. Associazione Italia-Cuba circolo di Firenze
73. Valentina Valle Baroz (giornalista)
74. Gabriele Zagni (giornalista Piazzapulita L7)
75. Fabio Bianchi (attivista)
76. Miguel Angel Armendariz (ballerino e attore)
77. Coordinamento Comasco per la Pace
78. Alessia Glaviano (Fotografa)
79. Maria Benciolini (antropologa)
80. Marco Dell'Aguzzo (Blogger e collaboratore giornale di geopolitica)
81. Carlo Bonfiglioli (professore Università Nacional Autonoma de México)
82. Emiliano Di Marco (Attivista y Blogger)
83. Elisa Villarreal Vargas (comunicologa, mezcalier)
84. Carlo Maria Cananzi (consulente nelle politiche sociali)
85. Marina Cristoni (insegnante)
86. Alessandra De Gaetano(operatrice per l'infanzia, esperta in processi di apprendimento)
87. Rossana Pierri (psicologa)
88. Associazione Jambo, commercio equo e solidale Fidenza (Italia)
89. Alessandro Raveggi (scrittore e docente)
90. Redazione di Comune-info (www.comune-info.net )
91. Eugenio Santangelo (docente)
92. Luigi Rigoni
93. Cesira Taranto
94. Ruben Magazzù
95. Bardelli Chiara
96. Dino Barberini
97. Ernesto Barberini
98. Lia Barberini
99. Simona Barberini
100. Remo Catassi
101. Roberto Faustini
102. Leonardo Perri
103. Sabrina Benenati
104. Graziella Corsaro
105. Rosa Maiello
106. Ida Tesconi
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107. Ida Dello Ioio
108. Gianna Taverna
109. Elvira Taverna
110. Claudio Bianchi

(23 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/mexiconosurge/

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

Prima di…

ze-violetha rebloggatorisorgenza

SEGUI

E ricorda: Prima di discutere, respira. Prima di parlare, 
ascolta. Prima di criticare, esaminati. Prima di scrivere, 
pensa. Prima di far male, senti. Prima di arrenderti, prova. 
Prima di morire, vivi.

—

 

William Shakespeare. (via 74ink)

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

Parole a metri o centimetri

biancaneveccpha rebloggatospegniriaccendi

SEGUI
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Fonte:silvy67

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

Mai troppo tardi

biancaneveccpha rebloggatosinutredicosechefannomale

SEGUI

Per quello che vale non è mai troppo tardi, 

o nel mio caso troppo presto, 

per essere quello che vuoi essere non c'è limite di tempo, 

comincia quando vuoi; 

puoi cambiare o rimanere come sei, 

non esiste una regola in questo.. possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio, 

spero che tu viva tutto al meglio,

spero che tu possa vedere cose sorprendenti, 

spero che tu possa avere emozioni sempre nuove, 

spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi, 
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spero che tu possa essere orgoglioso della tua vita, 

e se ti accorgi di non esserlo, 

spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.

—

 

Il curioso caso di Benjamin Button (via egocentricacomeigatti)

 (via sinutredicosechefannomale)

Fonte:anormalguywithabnormalmind

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

I slip

curiositasmundiha rebloggatodimmelotu

Fonte:blaise6
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Il più grande fallimento dell’Europa

Flavio Pasotti
24 settembre 2015

Il caso Volkswagen ci impone di accettare che sia giunto il momento di aprire una riflessione profonda sul 
rapporto tra cittadini, mercati e istituzioni all’interno dell’Unione Europea. Mi occupai attivamente del processo di 
costruzione della nostra casa negli anni ’90: la parola d’ordine era “Mercato Unico”, il commissario responsabile 
Mario Monti e il leit motive ‘L’Europa dei cittadini”. Tecnicamente la sua declinazione era la libera circolazione 
di merci, servizi, capitali e cittadini all’interno dell’Unione ma davanti a noi si scorgeva l’approssimarsi degli 
accordi di Schengen e la rivoluzione della Moneta Unica. In verità si ragionava anche di un altro caposaldo che 
doveva essere la Costituzione Europea ma come finì quel capitolo è cosa purtroppo nota quanto dimenticata. 
Sarebbe banale ridurre ancora una volta quel disegno al quattrino, come si fa quando si parla sempre della 
dimensione economica come unico costituente dell’Unione. In realtà da una parte la Commissione aveva 
assolutamente chiaro già allora il problema della distanza tra Bruxelles e i cittadini europei. Dall’altra, i più 
avveduti aggiungevano che in una casa che si allargava, che avrebbe presto inglobato l’ex patto di Varsavia, che 
avrebbe visto crescere il ruolo di grandi aziende e istituti di credito, si poneva contemporaneamente un problema: 
la tutela del singolo cittadino davanti a enti, aziende e istituzioni le cui ingigantite dimensioni rendevano 
totalmente asimmetrico e non trasparente il rapporto, con grave danno per le libertà individuali e forse anche per 
la democrazia stessa. Una parte, forse non maggioritaria ma importante dell’impegno europeo stava nella volontà 
di introdurre regole che garantissero in qualche forma il cittadino, fosse nella sua dimensione di consumatore, di 
tax payer, di fruitore di servizi finanziari, di pensionato o lavoratore: dovendo limitarsi per Trattato ai profili 
economici questo si poteva fare, o poco di più.
La globalizzazione ha calato il sette bello, facendo poi scopa delle buone intenzioni con la crisi del 2008 che ha 
rimesso nelle mani di una Europa prima intergovernativa e poi a trazione tedesca un qualcosa che invece doveva 
offrire più chances a ognuno di noi.
La reazione di fronte alla povertà politica, alla percezione di insicurezza individuale, alla asimmetria delle 
informazioni e al cattivo funzionamento del mercato è stata il rinchiudersi nei gruppi di interessi particolari, il 
trovare cioè una tutela non nella regola individuale ma nell’avere sufficiente forza per bypassare, attenuare, 
aggirare o addirittura impedire la applicazione delle regole, perché se lo fanno i grandi lo devo fare anche io. E’ 
accaduto a Bruxelles attraverso l’azione lobbistica ma molto maggiormente l’azione si è dispiegata nelle società 
civili, intente ad evitare la concorrenza dell’idraulico polacco o la attività di Uber su fino a giustificare nel caso 
tedesco il consociativismo tra grandi aziende e governo in nome di un antico interesse nazionale.
Oggi non è più nemmeno uno scontro tra paesi all’interno dell’Unione ma la crisi è rappresentata dalla solitudine 
del cittadino di fronte al resto degli attori, del mercato e delle istituzioni. Le tutele di cui godono e hanno goduto 
gli istituti di credito rispetto ai loro colossali errori e la quantità di vizi mascherati da virtù dei management, la 
“necessità” di salvare i colossi sostenendo che salvando loro si tutelavano i cittadini sono favole alle quali non si 
può più porre il silenzio ma opporre la parola nella sua manifestazione politica.
Il caso Volkswagen è emblematico della nostra individuale solitudine: la preoccupazione della stampa e dei 
governi era rivolta sostanzialmente al destino della azienda, ai riflessi sul potere politico, agli effetti sulla 
quotazione, alle conseguenze sul settore, financo alle rivincite politiche internazionali su chi ha fatto la morale 
avendo di nascosto rubato la marmellata. Ma quasi nessuna voce si alzata per capire, difendere, far sentire meno 
solo ognuno di noi, fosse un proprietario di una Golf il cui valore usato è pari a zero o una generica vittima 
dell’inquinamento delle nostre città. E si è ugualmente soli di fronte a tutto il resto di questi privilegiati giganti per 
i quali il mercato non funziona mai perché too big to fail, de-responsabilizzati perché i governi, scopertamente 
come in Germania, tradizionalmente in Francia o occultamente in Italia, con questi portatori di interessi 
convivono con fervido impegno.
Helmuth Kohl per età e salute non è più lucido e presente a se stesso; fu fatto fuori dalla politica perché finì per 
l’ennesima volta imputato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti da lui peraltro voluta. Ammise di 
aver percepito se ben ricordo 600.000 euro in violazione di quella legge ma si rifiutò sempre di rivelare chi 
fossero i datori. Bene, fosse oggi lucido, io gli direi che sarebbe il momento di rivelare quei nomi, non per la sua 

923

http://www.glistatigenerali.com/users/flavio.pasotti/


Post/teca

coscienza ma per dare un preciso segnale politico: quel mondo deve finire e in Italia, in Germania, in Europa il 
cittadino deve poter vivere in un Mercato Unico delle libertà e delle chances e non nel monopolio degli interessi e 
delle tutele altrui.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/auto_imprese/il-piu-grande-fallimento-delleuropa/

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

1. LA PATETICA ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI DI SAVIANO IL 
COPIONE: SIETE TUTTI ROSICONI!

2. ‘’QUANDO NELL'ARTICOLO DEL "DAILY BEAST" VENGO DEFINITO "UNA SPECIE DI 
CELEBRITÀ GLOBALE", "UNA ROCKSTAR LETTERARIA", "IL RUSHDIE DI ROMA", HO 
CAPITO CHE ANCORA UNA VOLTA HO FATTO CENTRO: IL LIVORE ARRIVA QUANDO 
UN LIBRO HA MOLTO SUCCESSO’’

3. SENTITE CON QUALE IMPUDENZA GIUSTIFICA IL SUO RIPRENDERE IL LAVORO 
ALTRUI E NON CITARLO: “LE INFORMAZIONI SONO DI DOMINIO PUBBLICO E NON 
APPARTENGONO A NESSUN GIORNALE PERCHÉ SONO FATTI. O MEGLIO 
APPARTENGONO A CHI LI RACCONTA E POI A CHI LI LEGGE. LE ANALISI 
APPARTENGONO A CHI LE ELABORA E QUELLE VANNO CITATE, SEMPRE”

4. MEGALOMANE: “MI DISPIACE PER I MIEI CRITICI, ANCHE PER QUELLI AMERICANI. 
FIERO DELL' ODIO E DELLA DIFFAMAZIONE. IL CACHINNO CONTRO DI ME NON 
FERMERÀ LA MIA LETTERATURA”

1. “MA IO DIFENDO IL MIO RACCONTO DELLA REALTA’”
da   Repubblica

Rimbalza dagli Stati Uniti una polemica che ruota intorno a Roberto Saviano. Un articolo pubblicato dal sito di 
informazione The Daily Beast, firmato da Michael Moynihan, è una lunga dissertazione su ZeroZeroZero, il libro 
dello scrittore italiano sul narcotraffico globale da poco uscito negli Usa. L' articolo attacca il metodo di lavoro 
dell' autore di Gomorra. Saviano è accusato di non citare le sue fonti e di prendere in prestito singole frasi o 
passaggi da opere altrui. Da qui il titolo: «Il problema plagio dello scrittore di mafia Roberto Saviano».
Una presa di posizione, questa del Daily Beast, che ha subito suscitato un acceso dibattito sui social network.
 

Roberto Saviano per “la Repubblica”
 
Accade sempre così, prima con "Gomorra" e ora accade con "ZeroZero Zero": quando un libro ha molto successo, 
quando supera il muro dell' indifferenza, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, è quello il 
momento giusto per fermare il racconto. Per bloccarlo. E come sempre il miglior metodo è gettare discredito sul 
suo autore.
 
Come se fosse possibile smontare davvero un libro di oltre 400 pagine con un articolo di qualche migliaio di 
battute. Ma forse questo è lo scopo di una recensione a ZeroZeroZero uscita sul Daily Beast , che non si è 
accontentata di essere una stroncatura (è normale, no?, che un libro ne riceva), ma che vorrebbe essere altro. Che 
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cosa, esattamente, lo lascia intendere l' autore, che si sofferma forse un po' troppo sulla mia figura, sul fatto di 
essere ormai percepito come un personaggio politico e non solo come uno scrittore. Non è evidente, allora, che i 
miei libri, tutti, finiscano per scontare questa paternità troppo ingombrante?
 
Così, quando non si può dire che ciò che racconto è falso, si dice che l'ho ripreso altrove.
Ma il mio lavoro è esattamente questo: raccontare ciò che è accaduto, nel mio stile, nella mia interpretazione. Mi 
accusano di aver ripreso parole altrui: come se si potesse copiare la descrizione di un documentario.
Se la protagonista è donna, è madre, ha 19 anni, si chiama "Little One" e ha un numero tatuato in faccia, non so 
quanti modi ci possano essere per raccontarlo.
Di più.
 
Per rendere i brani simili, il mio critico taglia il testo che avrei preso a riferimento, come fa per esempio nel caso 
di un passaggio del Los Angeles Times . Scrive il giornale americano, secondo il Daily Beast : «...there are 15,000 
gang members in El Salvador; 14,000 in Guatemala; 35,000 in Honduras; and 5,000 in Mexico. The biggest 
population of gang members still resides in the U.S., with an estimated 70,000 living there...». E questo sarebbe il 
brano che io avrei ripreso in ZeroZeroZero : «...about 15,000 members in El Salvador, 14,000 in Guatemala, 
35,000 in Honduras, 5,000 in Mexico. The highest concentration is in the United States, with 70,000 members».

 UN ESEMPIO DI PLAGIO DI SAVIANO IN ZERO ZERO ZERO
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 UN ESEMPIO DI PLAGIO DI SAVIANO IN ZERO ZERO ZERO
E certo che i due passaggi si somigliano. E sapete perché? Perché per fare il suo gioco il Daily Beast ha omesso 
dall' articolo del Los Angeles Times un passaggio significativo. «Speaking at the Mexico City premiere of La Vida 
Loca last month, Poveda said officials estimate there are 15,000 gang members in El Salvador; 14,000 in 
Guatemala; 35,000 in Honduras; and 5,000 in Mexico. The biggest population of gang members still resides in the 
U.S., with an estimated 70,000 living there, he said». La frase completa spiega insomma che quei numeri li ha dati 
Poveda stesso alla premiere messicana del film nel 2009.
Ed è difficile dare questa informazione in maniera diversa, soprattutto se è Poveda stesso ad averne parlato.
 
Io cerco sempre di essere il più rigoroso possibile sui dati, riportandoli come sono forniti.
E il caso di Christian Poveda è esemplare dal momento che a lui e al suo omicidio ho dedicato un intero capitolo 
di ZeroZero-Zero : quindi l' ho citato, eccome se l' ho fatto! Del resto è sempre un azzardo utilizzare i puntini 
sospensivi indicando omissioni: in questo caso, per esempio, si stravolge sia quanto riportato in ZeroZeroZero sia 
quanto scritto sul Los Angeles Times , cambiando la posizione di dati e parole. Costruendo artatamente una 
somiglianza che non c' era, o che poteva essere ricondotta al pressbook diffuso quando il documentario di Poveda 
uscì.

Ma poi sarebbe davvero plagio riferire la trama di un documentario? Cioè, se io scrivo la descrizione del Padrino 
sto plagiando la quarta di copertina?
Ridicolo. Conosco moltissimi giornalisti, tra cui i maggiori giornalisti sudamericani, che incontro periodicamente 
e con cui scambio ogni tipo di informazione: loro mi mandano i loro scritti e io mando a loro i miei perché 
condividere informazioni, e soprattutto analisi, è la cosa che tutti noi consideriamo più preziosa. Sì, analisi: perché 
le informazioni sono di dominio pubblico. Attenzione a questo passaggio: le informazioni sono di dominio 
pubblico e non appartengono a nessun giornale perché sono fatti. Le analisi appartengono a chi le elabora e quelle 
vanno citate, sempre.
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 UN ESEMPIO DI PLAGIO DI SAVIANO IN ZERO 
ZERO ZERO
Ma naturalmente, anche stavolta, sul Daily Beast , tutto prende le mosse dalla causa per plagio avvenuta in Italia: 
causa anche interessante da raccontare, visto che oltre a me, a processo, è finito un genere letterario, un genere che 
non è giornalismo, non è saggio e non è invenzione, ma qualcosa di diverso. Secondo me qualcosa di più - e i 
numeri di Gomorra lo hanno dimostrato.

Nella sentenza di primo grado della causa in cui due quotidiani locali campani mi accusavano di aver ripreso 
articoli, il giudice afferma che ciò che può essere oggetto di plagio sono opere che hanno carattere di "originalità e 
creatività", ergo la cronaca non ha né l' uno né l' altro requisito, essendo niente altro che "fatti". C' è solo un modo 
per dire come è avvenuto un arresto e come un imputato era vestito in tribunale per l' udienza di convalida dell' 
arresto.
 

 saviano
C' è solo un modo per descrivere un documentario. E spessissimo la fonte comune per notizie che riguardano 
arresti o indagini sono generalmente le conferenze stampa delle forze dell' ordine. Immaginiamo i vari quotidiani 
farsi causa per aver utilizzato parole uguali per descrivere uno stesso avvenimento?

Proprio sulla base di questo, il giudice di primo grado ha rigettato tutte le accuse. E non è stato neppure difficile 
smontarle: ai miei legali è bastato produrre in tribunale le decine di articoli identici a quelli di chi mi faceva causa, 
che descrivevano gli stessi avvenimenti. Anzi.
 
Durante la riproduzione degli articoli da portare in udienza, ci siamo accorti che i quotidiani che mi avevano citato 
per plagio avevano pubblicato a mia insaputa (non ero ancora noto al tempo) alcuni miei articoli per intero: senza 
citare né autore né fonte. Non fatti simili né qualche parola uguale: ma due interi articoli. Per questo sono stati 
condannati: l' unica parte in cui le sentenze dei tre gradi di processo coincidono.
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Sì, nella sentenza di secondo grado, per esempio, vengono accolte tre su dieci delle loro richieste: corrispondenti a 
meno di 2 pagine su 331, lo 0,6% del libro! Ma proprio su queste vale la pena soffermarsi ancora un attimo. Sono 
stato condannato per aver scritto «su un giornale locale» invece che «sul Corriere di Caserta ». E per aver riportato 
per intero un articolo virgolettato.
 

 ROBERTO SAVIANO - LA COPERTINA DI ZERO 
ZERO ZERO COPIATA DA QUELLA DEL LIBRO IN FONDO AL POZZO
Sapete quale? Quello che declamava le arti amatorie del boss Nunzio De Falco, mandante dell' assassinio di Don 
Peppe Diana. Il titolo dell' articolo era: «Nunzio De Falco, re degli sciupafemmine ». Questo tecnicamente non 
sarebbe neppure plagio, e nemmeno appropriazione indebita, dal momento che non avevo nessuna voglia di 
attribuirmi la paternità di quell' articolo. L' autore, del resto, era sconosciuto. E sapete perché. Perché si trattava 
dell' esaltazione di un boss di camorra. Ed era proprio questo ciò che io volevo mostrare: quanto quei quotidiani 
peccassero di apologia verso i capi che avevano ucciso Don Peppe - quanto certa stampa locale fosse 
compiacente. Se li avessi propriamente citati, invece che dire «su un giornale locale», mi avrebbero fatto causa per 
diffamazione!
 
E gli altri due articoli? Uno riguarda la struttura del clan, l' altro il percorso fatto dalle auto dei carabinieri dopo la 
cattura del boss Paolo Di Lauro: ed entrambi veicolavano informazioni diffuse direttamente dalle forze dell' 
ordine. Allora vivevo a Napoli, assistevo alle conferenze stampa di carabinieri e polizia, e avevo come fonti gli 
organi investigativi: come tutti.
 
Del resto chiunque vivesse a Napoli in quegli anni, e facesse il mio lavoro, trascorreva più tempo a parlare con gli 
inquirenti che sulle scrivanie. Era tempo di guerra di camorra (c' era almeno un morto al giorno) e tutti volevamo 
capire che cosa stava succedendo, come il nostro si stava trasformando in un vero e proprio territorio in guerra.
 
Per inciso: la sentenza di terzo grado ha sancito definitivamente il carattere autonomo e originale di Gomorra , 
come aveva stabilito la sentenza di primo grado, rimandando al Tribunale circa la quantificazione del danno. Ma 
andrebbe ricordato che questo processo ha un antefatto. Importante.
 
La citazione in giudizio da parte della società che pubblica Cronache di Napoli e Corriere di Caserta (oggi 
Cronache di Caserta ) non nasce in seguito alla pubblicazione di Gomorra (2006), ma solo due anni dopo: quando 
cioè ospite del Festivaletteratura di Mantova (settembre 2008) criticai duramente quelle testate locali che 
considero contigue alle organizzazioni criminali, che fungono da loro "uffici stampa" e che sono organo di 
propagazione dei messaggi tra clan.
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 COPERTINA DEL MALE VAURO SU SAVIANO
A Mantova mostro ritagli di giornale e la platea resta attonita. Il giorno successivo, di Cronache di Napoli e 
Corriere di Caserta ne parlavano tutti i maggiori quotidiani italiani. Continuo a lavorare su questo per lo Speciale 
Che Tempo Che Fa del 25 marzo 2009 (19% dello share della serata e 4 milioni e mezzo di telespettatori, è la 
trasmissione televisiva più vista quella sera).
 
Mostro anche la prima pagina del Corriere di Caserta con il titolo a caratteri cubitali: «Don Peppe Diana era un 
camorrista ». Ecco, dopo averne parlato in televisione sullo stesso argomento scrivo un libro per Einaudi. Tra la 
presenza televisiva e il libro arriva dunque la citazione in giudizio per plagio da parte delle testate locali. Anche 
qui, occhio: non per diffamazione ma per plagio. E non nel 2006, anno in cui Gomorra viene pubblicato, non nel 
2007, ma dopo.
Dopo che di loro parlo in televisione.
Aggiungo due notizie sulla società che mi ha fatto causa.
Maurizio Clemente, ex editore occulto delle due testate, è stato condannato a sette anni di carcere per estorsione a 
mezzo stampa: si faceva pagare per non diffondere informazioni su imprenditori e politici. E un processo con 
sentenza dello scorso febbraio ha dimostrato come un giornalista, Enzo Palmesano, che scriveva su un quotidiano 
del gruppo, sia stato licenziato su ordine del sanguinario boss di camorra Vincenzo Lubrano, che ha partecipato 
all' omicidio del giudice Imposimato. Ecco chi mi ha fatto causa.

Ecco a chi i giudici di secondo grado hanno dato parzialmente ragione.
Ora, dopo questa lunga ricostruzione, è chiaro o no perché mi si attacca? Perché sono un simbolo da distruggere. 
Perché le parole, quando restano relegate alla cronaca, sono invisibili: ma quando diventano letteratura, quelle 
stesse parole, quelle stesse storie, diventano visibili, eccome. Ma si può fare un processo a un genere letterario?
 
Il metodo è la cronaca, il fine è la letteratura. Il lettore legge un romanzo in cui tutto ciò che incontra è accaduto. 
Si chiama non-fiction novel: ed è, credo, l' unico modo davvero efficace per portare all' attenzione di un pubblico 
più vasto, e in genere poco interessato, questioni difficili da comprendere. Perché in un libro che non è un saggio, 
ma appunto un romanzo non-fiction, non si devono riportare tutti coloro che ne hanno scritto: soprattutto quando 
le fonti sono aperte, come nel caso citato di un documento dell' Fbi, quindi fonti comuni, o come i documenti 
governativi sulle organizzazioni criminali in Guatemala, nel caso dei kaibiles - tutti esempi su cui si è esercitato il 
mio critico americano.
 
Se, per ipotesi, descrivessi il crollo delle Torri gemelle, come faccio a citare tutti coloro che ne hanno fatto in quel 
giorno la cronaca? Allo stesso modo, siccome descriverò il crollo delle Torri gemelle, utilizzerò parole simili 
perché le fonti sono identiche e soprattutto perché la fonte comune è la realtà: l' attacco terroristico è avvenuto, è 
una notizia, e non ci sono molti modi per raccontare una notizia. Le interpretazioni, quelle sì, possono essere 
infinite, e a quelle va attribuita paternità: sempre.
 
I fatti accaduti, con buona pace dei miei detrattori, non appartengono a nessuno. O meglio appartengono a chi li 
racconta e poi a chi li legge. Ma nell' articolo americano su Zero- ZeroZero c' è di più. Non ci si limita a dire che 
avrei riportato agenzie giornalistiche non citandole, ma che ho inventato personaggi - nonostante io abbia detto 
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direttamente al mio critico, interpellato via email, che nessun personaggio è inventato. Lui insiste: «Sono troppo 
perfetti per essere veri».
 
Ma è esattamente quello che ripeto da anni: la realtà è molto più incredibile della finzione. E quando ho deciso che 
forma dare a ZeroZeroZero , con tutto il materiale che avevo raccolto, non avevo dubbi: non potevo inventare. 
Quello che avevo, doveva essere raccontato così com' era. L' ho fatto, con il mio libro, in Italia e nel mondo: dove 
ZeroZeroZero - che ora compare negli Usa - è uscito ormai da due anni.

Insomma: prima mi si accusa di riportare notizie che esistono, ma prese da altri. Poi di aver inventato, perché ciò 
che scrivo è troppo perfetto. E a voi tutto questo non sembra l' ennesimo, furbo (ma poi nemmeno tanto) modo per 
delegittimarmi? Quando nell' articolo vengo definito «una specie di celebrità globale », «una rockstar letteraria», 
«il Rushdie di Roma», ho capito che ancora una volta ho fatto centro: il livore arriva quando c' è visibilità, quando 
il dibattito diventa centrale e catalizza l' attenzione.
 
Ma mi dispiace per i miei critici, anche per quelli americani. Fiero dell' odio e della diffamazione, degli attacchi 
che ricevo quotidianamente, difenderò sempre il mio stile letterario: sia che lo usi per scrivere libri o articoli, sia 
che lo usi in teatro o per una serie tv. Così come l' omertà di alcuni sindaci non fermerà le riprese di Gomorra 2 , 
così il cachinno contro di me non fermerà la mia letteratura. Rassegnatevi: continuerò a indagare il reale, con il 
mio stile. Sarà di questo che avrà avuto paura anche la famiglia di Pasquale Locatelli, il broker di coca ora agli 
arresti. Anche di lui parlo in ZeroZeroZero e quando, nel 2013, il libro è uscito in Italia, anche lui ne ha chiesto il 
ritiro immediato. La richiesta è stata respinta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/patetica-arrampicata-specchi-saviano-copione-siete-tutti-
109279.htm

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

Saviano: "Vi spiego il mio metodo tra giornalismo e non fiction"

Lo scrittore replica alle accuse americane: "Il mezzo è la cronaca, il fine è la letteratura"
di ROBERTO SAVIANO  

25 settembre 2015 

Rimbalza dagli Stati Uniti una polemica che ruota intorno allo scrittore. Un articolo pubblicato dal sito di 
informazione The Daily Beast, firmato da Michael Moynihan, è una lunga dissertazione su ZeroZeroZero, il libro 
sul narcotraffico globale da poco uscito negli Usa. L'articolo attacca il metodo di lavoro dell'autore di Gomorra. 
Saviano è accusato di non citare le sue fonti e di prendere in prestito singole frasi o passaggi da opere altrui. Da 
qui il titolo: " Il problema plagio dello scrittore di mafia Roberto Saviano". Una presa di posizione, questa del 
Daily Beast, che ha subito suscitato un acceso dibattito sui social network.

****

Accade sempre così, prima con " Gomorra" e ora accade con " ZeroZeroZero": quando un libro ha molto 
successo, quando supera il muro dell'indifferenza, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, è quello 
il momento giusto per fermare il racconto. Per bloccarlo. E come sempre il miglior metodo è gettare discredito sul 
suo autore. Come se fosse possibile smontare davvero un libro di oltre 400 pagine con un articolo di qualche 
migliaio di battute. Ma forse questo è lo scopo di una recensione a ZeroZeroZero uscita sul Daily Beast , che non 
si è accontentata di essere una stroncatura (è normale, no?, che un libro ne riceva), ma che vorrebbe essere altro. 
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Che cosa, esattamente, lo lascia intendere l'autore, che si sofferma forse un po' troppo sulla mia figura, sul fatto di 
essere ormai percepito come un personaggio politico e non solo come uno scrittore. Non è evidente, allora, che i 
miei libri, tutti, finiscano per scontare questa paternità troppo ingombrante?

Così, quando non si può dire che ciò che racconto è falso, si dice che l'ho ripreso altrove. Ma il mio lavoro è 
esattamente questo: raccontare ciò che è accaduto, nel mio stile, nella mia interpretazione. Mi accusano di aver 
ripreso parole altrui: come se si potesse copiare la descrizione di un documentario. Se la protagonista è donna, è 
madre, ha 19 anni, si chiama " Little One" e ha un numero tatuato in faccia, non so quanti modi ci possano essere 
per raccontarlo.

Di più. Per rendere i brani simili, il mio critico taglia il testo che avrei preso a riferimento, come fa per esempio 
nel caso di un passaggio del Los Angeles Times . Scrive il giornale americano, secondo il Daily Beast : "... there 
are 15,000 gang members in El Salvador; 14,000 in Guatemala; 35,000 in Honduras; and 5,000 in Mexico. The 
biggest population of gang members still resides in the U. S., with an estimated 70,000 living there...". E questo 
sarebbe il brano che io avrei ripreso in ZeroZeroZero : "... about 15,000 members in El Salvador, 14,000 in 
Guatemala, 35,000 in Honduras, 5,000 in Mexico. The highest concentration is in the United States, with 70,000 
members". E certo che i due passaggi si somigliano. E sapete perché? Perché per fare il suo gioco il Daily Beast 
ha omesso dall'articolo del Los Angeles Times un passaggio significativo. "Speaking at the Mexico City premiere 
of La Vida Loca last month, Poveda said officials estimate there are 15,000 gang members in El Salvador; 14,000 
in Guatemala; 35,000 in Honduras; and 5,000 in Mexico. The biggest population of gang members still resides in 
the U. S., with an estimated 70,000 living there, he said". La frase completa spiega insomma che quei numeri li ha 
dati Poveda stesso alla premiere messicana del film nel 2009. Ed è difficile dare questa informazione in maniera 
diversa, soprattutto se è Poveda stesso ad averne parlato.

Io cerco sempre di essere il più rigoroso possibile sui dati, riportandoli come sono forniti. E il caso di Christian 
Poveda è esemplare dal momento che a lui e al suo omicidio ho dedicato un intero capitolo di ZeroZeroZero : 
quindi l'ho citato, eccome se l'ho fatto! Del resto è sempre un azzardo utilizzare i puntini sospensivi indicando 
omissioni: in questo caso, per esempio, si stravolge sia quanto riportato in ZeroZeroZero sia quanto scritto sul Los 
Angeles Times , cambiando la posizione di dati e parole. Costruendo artatamente una somiglianza che non c'era, o 
che poteva essere ricondotta al pressbook diffuso quando il documentario di Poveda uscì.

Ma poi sarebbe davvero plagio riferire la trama di un documentario? Cioè, se io scrivo la descrizione del Padrino 
sto plagiando la quarta di copertina? Ridicolo. Conosco moltissimi giornalisti, tra cui i maggiori giornalisti 
sudamericani, che incontro periodicamente e con cui scambio ogni tipo di informazione: loro mi mandano i loro 
scritti e io mando a loro i miei perché condividere informazioni, e soprattutto analisi, è la cosa che tutti noi 
consideriamo più preziosa. Sì, analisi: perché le informazioni sono di dominio pubblico. Attenzione a questo 
passaggio: le informazioni sono di dominio pubblico e non appartengono a nessun giornale perché sono fatti. Le 
analisi appartengono a chi le elabora e quelle vanno citate, sempre.

Ma naturalmente, anche stavolta, sul Daily Beast , tutto prende le mosse dalla causa per plagio avvenuta in Italia: 
causa anche interessante da raccontare, visto che oltre a me, a processo, è finito un genere letterario, un genere che 
non è giornalismo, non è saggio e non è invenzione, ma qualcosa di diverso. Secondo me qualcosa di più - e i 
numeri di Gomorra lo hanno dimostrato.

Nella sentenza di primo grado della causa in cui due quotidiani locali campani mi accusavano di aver ripreso 
articoli, il giudice afferma che ciò che può essere oggetto di plagio sono opere che hanno carattere di " originalità 
e creatività", ergo la cronaca non ha né l'uno né l'altro requisito, essendo niente altro che " fatti". C'è solo un modo 
per dire come è avvenuto un arresto e come un imputato era vestito in tribunale per l'udienza di convalida 
dell'arresto. C'è solo un modo per descrivere un documentario. E spessissimo la fonte comune per notizie che 
riguardano arresti o indagini sono generalmente le conferenze stampa delle forze dell'ordine. Immaginiamo i vari 
quotidiani farsi causa per aver utilizzato parole uguali per descrivere uno stesso avvenimento?

Proprio sulla base di questo, il giudice di primo grado ha rigettato tutte le accuse. E non è stato neppure difficile 
smontarle: ai miei legali è bastato produrre in tribunale le decine di articoli identici a quelli di chi mi faceva causa, 
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che descrivevano gli stessi avvenimenti. Anzi. Durante la riproduzione degli articoli da portare in udienza, ci 
siamo accorti che i quotidiani che mi avevano citato per plagio avevano pubblicato a mia insaputa (non ero ancora 
noto al tempo) alcuni miei articoli per intero: senza citare né autore né fonte. Non fatti simili né qualche parola 
uguale: ma due interi articoli. Per questo sono stati condannati: l'unica parte in cui le sentenze dei tre gradi di 
processo coincidono.

Sì, nella sentenza di secondo grado, per esempio, vengono accolte tre su dieci delle loro richieste: corrispondenti a 
meno di 2 pagine su 331, lo 0,6% del libro! Ma proprio su queste vale la pena soffermarsi ancora un attimo. Sono 
stato condannato per aver scritto "su un giornale locale" invece che "sul Corriere di Caserta ". E per aver riportato 
per intero un articolo virgolettato. Sapete quale? Quello che declamava le arti amatorie del boss Nunzio De Falco, 
mandante dell'assassinio di Don Peppe Diana. Il titolo dell'articolo era: "Nunzio De Falco, re degli 
sciupafemmine". Questo tecnicamente non sarebbe neppure plagio, e nemmeno appropriazione indebita, dal 
momento che non avevo nessuna voglia di attribuirmi la paternità di quell'articolo. L'autore, del resto, era 
sconosciuto. E sapete perché. Perché si trattava dell'esaltazione di un boss di camorra. Ed era proprio questo ciò 
che io volevo mostrare: quanto quei quotidiani peccassero di apologia verso i capi che avevano ucciso Don Peppe 
- quanto certa stampa locale fosse compiacente. Se li avessi propriamente citati, invece che dire "su un giornale 
locale", mi avrebbero fatto causa per diffamazione!

E gli altri due articoli? Uno riguarda la struttura del clan, l'altro il percorso fatto dalle auto dei carabinieri dopo la 
cattura del boss Paolo Di Lauro: ed entrambi veicolavano informazioni diffuse direttamente dalle forze dell'ordine. 
Allora vivevo a Napoli, assistevo alle conferenze stampa di carabinieri e polizia, e avevo come fonti gli organi 
investigativi: come tutti. Del resto chiunque vivesse a Napoli in quegli anni, e facesse il mio lavoro, trascorreva 
più tempo a parlare con gli inquirenti che sulle scrivanie. Era tempo di guerra di camorra (c'era almeno un morto 
al giorno) e tutti volevamo capire che cosa stava succedendo, come il nostro si stava trasformando in un vero e 
proprio territorio in guerra.

Per inciso: la sentenza di terzo grado ha sancito definitivamente il carattere autonomo e originale di Gomorra , 
come aveva stabilito la sentenza di primo grado, rimandando al Tribunale circa la quantificazione del danno. Ma 
andrebbe ricordato che questo processo ha un antefatto. Importante. La citazione in giudizio da parte della società 
che pubblica Cronache di Napoli e Corriere di Caserta (oggi Cronache di Caserta ) non nasce in seguito alla 
pubblicazione di Gomorra (2006), ma solo due anni dopo: quando cioè ospite del Festivaletteratura di Mantova 
(settembre 2008) criticai duramente quelle testate locali che considero contigue alle organizzazioni criminali, che 
fungono da loro " uffici stampa" e che sono organo di propagazione dei messaggi tra clan. A Mantova mostro 
ritagli di giornale e la platea resta attonita. Il giorno successivo, di Cronache di Napoli e Corriere di Caserta ne 
parlavano tutti i maggiori quotidiani italiani. Continuo a lavorare su questo per lo Speciale Che Tempo Che Fa del 
25 marzo 2009 (19% dello share della serata e 4 milioni e mezzo di telespettatori, è la trasmissione televisiva più 
vista quella sera). Mostro anche la prima pagina del Corriere di Caserta con il titolo a caratteri cubitali: "Don 
Peppe Diana era un camorrista". Ecco, dopo averne parlato in televisione sullo stesso argomento scrivo un libro 
per Einaudi. Tra la presenza televisiva e il libro arriva dunque la citazione in giudizio per plagio da parte delle 
testate locali. Anche qui, occhio: non per diffamazione ma per plagio. E non nel 2006, anno in cui Gomorra viene 
pubblicato, non nel 2007, ma dopo. Dopo che di loro parlo in televisione.

Aggiungo due notizie sulla società che mi ha fatto causa. Maurizio Clemente, ex editore occulto delle due testate, 
è stato condannato a sette anni di carcere per estorsione a mezzo stampa: si faceva pagare per non diffondere 
informazioni su imprenditori e politici. E un processo con sentenza dello scorso febbraio ha dimostrato come un 
giornalista, Enzo Palmesano, che scriveva su un quotidiano del gruppo, sia stato licenziato su ordine del 
sanguinario boss di camorra Vincenzo Lubrano, che ha partecipato all'omicidio del fratello del giudice 
Imposimato. Ecco chi mi ha fatto causa. Ecco a chi i giudici di secondo grado hanno dato parzialmente ragione.

Ora, dopo questa lunga ricostruzione, è chiaro o no perché mi si attacca? Perché sono un simbolo da distruggere. 
Perché le parole, quando restano relegate alla cronaca, sono invisibili: ma quando diventano letteratura, quelle 
stesse parole, quelle stesse storie, diventano visibili, eccome. Ma si può fare un processo a un genere letterario?

Il metodo è la cronaca, il fine è la letteratura. Il lettore legge un romanzo in cui tutto ciò che incontra è accaduto. 
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Si chiama non-fiction novel: ed è, credo, l'unico modo davvero efficace per portare all'attenzione di un pubblico 
più vasto, e in genere poco interessato, questioni difficili da comprendere. Perché in un libro che non è un saggio, 
ma appunto un romanzo non-fiction, non si devono riportare tutti coloro che ne hanno scritto: soprattutto quando 
le fonti sono aperte, come nel caso citato di un documento dell'Fbi, quindi fonti comuni, o come i documenti 
governativi sulle organizzazioni criminali in Guatemala, nel caso dei kaibiles - tutti esempi su cui si è esercitato il 
mio critico americano. Se, per ipotesi, descrivessi il crollo delle Torri gemelle, come faccio a citare tutti coloro che 
ne hanno fatto in quel giorno la cronaca? Allo stesso modo, siccome descriverò il crollo delle Torri gemelle, 
utilizzerò parole simili perché le fonti sono identiche e soprattutto perché la fonte comune è la realtà: l'attacco 
terroristico è avvenuto, è una notizia, e non ci sono molti modi per raccontare una notizia. Le interpretazioni, 
quelle sì, possono essere infinite, e a quelle va attribuita paternità: sempre.

I fatti accaduti, con buona pace dei miei detrattori, non appartengono a nessuno. O meglio appartengono a chi li 
racconta e poi a chi li legge. Ma nell'articolo americano su ZeroZeroZero c'è di più. Non ci si limita a dire che 
avrei riportato agenzie giornalistiche non citandole, ma che ho inventato personaggi - nonostante io abbia detto 
direttamente al mio critico, interpellato via email, che nessun personaggio è inventato. Lui insiste: "Sono troppo 
perfetti per essere veri". Ma è esattamente quello che ripeto da anni: la realtà è molto più incredibile della 
finzione. E quando ho deciso che forma dare a ZeroZeroZero , con tutto il materiale che avevo raccolto, non 
avevo dubbi: non potevo inventare. Quello che avevo, doveva essere raccontato così com'era. L'ho fatto, con il 
mio libro, in Italia e nel mondo: dove ZeroZeroZero - che ora compare negli Usa - è uscito ormai da due anni.

Insomma: prima mi si accusa di riportare notizie che esistono, ma prese da altri. Poi di aver inventato, perché ciò 
che scrivo è troppo perfetto. E a voi tutto questo non sembra l'ennesimo, furbo (ma poi nemmeno tanto) modo per 
delegittimarmi? Quando nell'articolo vengo definito "una specie di celebrità globale", "una rockstar letteraria", "il 
Rushdie di Roma", ho capito che ancora una volta ho fatto centro: il livore arriva quando c'è visibilità, quando il 
dibattito diventa centrale e catalizza l'attenzione. Ma mi dispiace per i miei critici, anche per quelli americani. 
Fiero dell'odio e della diffamazione, degli attacchi che ricevo quotidianamente, difenderò sempre il mio stile 
letterario: sia che lo usi per scrivere libri o articoli, sia che lo usi in teatro o per una serie tv. Così come l'omertà di 
alcuni sindaci non fermerà le riprese di Gomorra 2 , così il cachinno contro di me non fermerà la mia letteratura. 
Rassegnatevi: continuerò a indagare il reale, con il mio stile. Sarà di questo che avrà avuto paura anche la famiglia 
di Pasquale Locatelli, il broker di coca ora agli arresti. Anche di lui parlo in ZeroZeroZero e quando, nel 2013, il 
libro è uscito in Italia, anche lui ne ha chiesto il ritiro immediato. La richiesta è stata respinta.

fonte: http://www.repubblica.it/cultura/2015/09/25/news/titolo_non_esportato_da_hermes_-
_id_articolo_1348375-123623968/?ref=HRER2-1

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

Rifiuti e mafia, il caso Tirreno Ambiente travolge la diocesi di Messina
Si dimette l’Arcivescovo La Piana, ufficialmente per motivi di salute. Scoperchiato un intreccio tra banche, 
diocesi e società di gestione dei rifiuti
Alessandro Da Rold

“Movimenti tellurici” sconvolgono la diocesi di Messina. Dopo l’articolo de Linkiesta di lunedì 21 settembre, 
dove si dava conto dell’imbarazzo in Vaticano che aveva creato l’arresto di Salvatore Bucolo, sindaco di 
Mazzarrà Sant’Andrea, sono iniziate a cadere le prime teste: a dimettersi è stato il numero uno della diocesi, 
monsignor Calogero La Piana, che sarà sostituito, come amministratore apostolico, dal vescovo di Acireale 
Antonino Raspanti noto per la sua   lotta contro la mafia.
Con le dimissioni di La Piana, ufficialmente per problemi di salute, vengono a crollare diversi incarichi, tra cui 
anche quello di don Giuseppe Brancato, a capo della Caritas messinese. Non è un caso che proprio La Piana 
avesse chiesto nei giorni scorsi le dimissioni di Brancato per il suo coinvolgimento (anche se non è indagato) nello 
scandalo di Tirreno Ambiente. Papa Francesco Bergoglio ha accettato la sua «rinuncia». 
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Tutto ruota intorno all’operazione “Riciclo” della Guardia di Finanza di Messina con la procura di Barcellona 
Pozzo Di Gotto, che ha smantellato l’8 settembre scorso «la cupola» che gestiva la discarica della piccola cittadina 
in provincia di Messina. Nell’occhio del ciclone c’è la gestione della società Tirreno Ambiente, azienda al centro 
di diverse inchieste, dalla Sicilia fino in Piemonte, dove compaiono pure filoni giudiziari sul coinvolgimento di 
mafia e ’ndrangheta. Le accuse sono numerose, dal peculato alla corruzione fino all’abuso d’ufficio.
Al centro il sequestro di una discarica illegale che in questi anni potrebbe aver messo a rischio la salute dei 
cittadini. Nello specifico l’azienda - che è partecipata anche della municipalizzata lombarda A2a e della Gesenu di 
Perugia - sarebbe stata, secondo gli inquirenti, un bancomat per gli indagati, che invece di restituire i soldi alla 
cittadinanza per la tassa di mitigazione ambientale avrebbero sponsorizzato diverse iniziative, tra cui quelle della 
diocesi, versando soldi persino a cardinali e portando alberi in dono in Vaticano. 

Bucolo, ex seminarista, già all’Università Pontificia, poteva contare su diverse amicizie altolocate oltre Tevere, tra 
cui quella di Padre Georg Genswein, primo collaboratore di Papa Benedetto XVI, di monsignor Giuseppe Sciacca, 
gestore della casse del Vaticano ai tempi della segreteria di Tarcisio Bertone, quella del Nunzio Apostolico in 
Guinea Santo Rocco Gangemi e di Giovanni Coppa, cardinale che per la festa patronale di Mazzarrà del 2012 
ricevette 23mila euro di rimborsi, solo per due notti in albergo. E non è un caso, si fa notare a Messina, che 
Coppa sia originario di Alba. E che insieme con l’Arcivescovo La Piana si sia dimesso appunto anche 
l’Arcivescovo di Alba, monsignor Giacomo Lanzetti. Le indagini della Guardia di Finanza di Messina continuano. 
E promettono di scoperchiare molto altro nelle prossime settimane. 
Tirreno Ambiente è una realtà di non poco conto nel messinese. Caso vuole che il presidente attuale dell’azienda, 
Antonia De Domenico -   nominata il 31 ottobre del 2014 dallo stesso comune di Mazzarrà e già ascolta in 
commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti il 22 giugno di quest’anno 
- sia la sorella di Francesco De Domenico, presidente della Banca Antonello Da Messina, un credito cooperativo 
dove tra i soci c’è pure, dal 2002,   proprio la diocesi. I “movimenti tellurici”, in sostanza, sono destinati a 
continuare.

fonte: http://www.linkiesta.it/diocesi-messina-tirreno-ambiente

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

E' morta Carl Rama, eccentrica pittrice amica di Man Ray e Andy Warhol 

Outsider dell'arte internazionale, è stata scoperta, come Louise Bourgeois, in età avanzata. Il suo salotto era 
ritrovo dell'intellighenzia torinese aperta all'Europa. Fu tra i pochissimi artisti a essere riconosciuta da due grandi 
come Man Ray e Duchamp. Nel 2003 ha ricevuto a Venezia il Leone d'Oro alla carriera. Tweet 6 25 settembre 
2015 Pittrice eccentrica, attiva dalla metà degli anni Trenta fino al 2005, Carol Rama ha avuto amicizie importanti 
tra le quali Edoardo Sanguineti, Carlo Mollino, Massimo Mila, Francesco Casorati, Man Ray e Andy Warhol. Nel 
2003 ha ricevuto a Venezia il Leone d'Oro alla carriera. Outsider dell'arte internazionale, Carol Rama è stata 
scoperta, come Louise Bourgeois, in età avanzata. Anche la sua vita è particolare, il padre imprenditore si suicidò, 
la madre dopo un crollo fu ricoverata in un ospedale psichiatrico. Carol Rama ha avuto la capacità di trasformare 
il dramma in grande arte. Le sue immagini erano raffinatamente scomposte, l'artista raccontava il sesso in modo 
sublimato, mai sguaiato. Il suo salotto era ritrovo di una certa intellighenzia torinese aperta all'Europa, con 
Sanguineti, Manganelli. Fu tra i pochissimi artisti a essere riconosciuta da due grandi come Man Ray e Duchamp. 
Man Ray le insegnò molto, anche sul piano personale. Le suggerì, per esempio, di sostituire la criniera vistosa di 
capelli con uno chignon e, in età avanzata, una treccia sulla fronte. Carol Rama ha acquistato fama internazionale 
con la mostra monografica nell'ottobre 2014 al Macba di Barcellona, proseguita nel 2015 al Mam di Parigi, e che 
andrà a Helsinki e Dublino per approdare alla Gam di Torino a fine 2016. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/E-morta-Carl-Rama-eccentrica-pittrice-amica-di-Man-Ray-e-Andy-
Warhol-4b7e6d2d-0f2f-4f9c-bd20-4cc5185abb27.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/E-morta-Carl-Rama-eccentrica-pittrice-amica-di-Man-Ray-e-
Andy-Warhol-4b7e6d2d-0f2f-4f9c-bd20-4cc5185abb27.html
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VOLKSWAGEN AL VIAGRA 

30 ANNI DI SCANDALI, PARTY A LUCI ROSSE E TANGENTI - LO SCANDALO DEI GAS DI 
SCARICO HA DIMOSTRATO CHE LA CASA DI WOLFSBURG NON HA IMPARATO 
NIENTE DAL SUO OSCURO PASSATO

Tutti gli scivoloni del marchio tedesco: nell’87 la speculazione sul mercato estero, nel 2005 lo 
scandalo dei festini innaffiati di viagra per agevolare gli interventi di ammodernamento del gruppo. 
Poi le tangenti del 2006 e la tentata scalata da parte di Porsche nel 2009…

Allan Hall per   http://www.dailymail.co.uk/
 
Trent’anni di scandali, tangenti e festini a luci rosse. Lo scandalo delle emissioni truccate è solo l’ultimo di una 
lunga serie che in passato ha colpito la Volkswagen. Il primo nel 1987, quando la casa di Wolfsburg dovette 
sborsare l’equivalente di 160 milioni di sterline per coprire le perdite derivate da una truffa sui prezzi a cui le auto 
venivano rivendute all’estero. La truffa portò alla cattura di un broker di Francoforte, ma intanto il governo 
tedesco fu costretto a vendere il 16% della Volkswagen e a rivedere il deficit del paese.
 

 peter hartz
Nel 2005 fu la volta del cosiddetto “Scandalo della prostituzione”. La Volkswagen stava passando un periodo di 
grosse perdite e bassa produttività così Peter Hartz, l’allora direttore del personale della casa automobilistica, mise 
in piedi un giro di corruzione per ricreare le condizioni favorevoli alla crescita in cui furono coinvolti sia alcuni 
parlamentari tedeschi sia i rappresentati delle unioni sindacali. La merce di scambio? Festini a luci rosse con 
escort selezionate in tutto il mondo e una pioggia di viagra per assicurarsi che nessuno rimanesse in bianco. Per 
rendere meno monotone le giornate al consiglio di fabbrica, e soprattutto le notti dell'ex capo del sindacato in 
Volkswagen, Klaus Volkert, furono spesi nell’arco di 9 anni 1,9 milioni di euro.
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 adriana barros ex amante di klaus volkert
 
Nel 2006 la casa tedesca ci è cascata di nuovo, accusata di aver ricevuto delle tangenti da parte di fornitori 
tedeschi e francesi che portarono quasi alle dimissioni dell’allora amministratore delegato Bernd Pischetsrieder. 
Molti ricorderanno poi la fallita scalata di Porsche a Volkswagen nel 2009, che si concluse con il quasi fallimento 
della casa di auto sportive di Stoccarda, che alla fine fu inglobata da Volkswagen. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/volkswagen-viagra-30-anni-scandali-party-luci-rosse-tangenti-
109296.htm

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

« Devi osservare il fenomeno. Ma il semplice guardare, il guardare, cambia il fatto. E tu non puoi sapere cosa sia 
successo nella realtà o cosa sarebbe successo se tu non ci avessi ficcato il tuo grosso naso. Per cui non ha senso 
chiederci cosa è successo, il semplice guardare cambia il fatto. Si chiama principio di indeterminazione, sembra un'idea 
bislacca, ma anche Einstein l'ha presa in considerazione. La scienza. La percezione. La realtà. Il dubbio. Il ragionevole 
dubbio. Sto dicendo che alcune volte più guardi e meno conosci. È un fatto. È provato.. »

da: https://it.wikipedia.org/wiki/L%27uomo_che_non_c%27era

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

Fortuna

marsigattoha rebloggatodimmelotu

witch1991

Una volta sono stata baciata dalla fortuna. Evidentemente era un bacio d'addio.

Fonte:witch1991
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Verso un’Europa senza barriere. Linguistiche
 

La ricchezza costituita dalla diversità e varietà linguistica dell’Europa rischia di trasformarsi in un  
ostacolo ai rapporti tra amministrazioni, cittadini e imprese. La Giornata europea delle lingue (26  

settembre) del 2015 registra uno sforzo senza precedenti in tutti i Paesi europei con l’intento di  
abbattere i confini linguistici; il punto di riferimento italiano è l’Istituto di linguistica  

computazionale del Cnr. Obiettivo, un Mercato unico digitale effettivo per cui si stima una crescita  
di 340 miliardi di euro e contrastare il rischio di estinzione digitale per le lingue europee

 
In occasione della Giornata europea delle lingue, che si terrà come ogni anno domani 26 settembre,  
la  Commissione  Europea  compie  un  passo  fondamentale  verso  un  Mercato  unico  digitale 
multilingue, creando i presupposti per l’erogazione di servizi per i cittadini, le amministrazioni e le 
imprese d’Europa in grado di operare liberamente attraverso i confini e le barriere linguistiche.
“In occasione della Giornata di due anni fa, uno studio condotto da Meta-Net, una rete che riunisce i 
maggiori esperti di tecnologie linguistiche da 30 centri di ricerca in 34 Paesi europei, aveva diffuso 
l’allarme: la maggior parte delle lingue europee è a rischio di estinzione digitale”, ricorda Simonetta 
Montemagni, direttore dell’Istituto di linguistica computazionale ‘Antonio Zampolli’ del Consiglio 
nazionale delle  ricerche  di  Pisa (Ilc-Cnr),  membro di  Meta-Net.  “Ad oggi,  la  situazione non è 
cambiata  significativamente,  con  conseguenze  negative  per  il  Mercato  unico  digitale  che 
rappresenta  un  obiettivo  chiave  della  Commissione  Europea  per  il  2020.  Se  da  un lato  questo 
Mercato è fondamentalmente multilingue, dall’altro la maggior parte delle lingue europee non ha un 
sufficiente supporto tecnologico,  vanificando l’obiettivo di un lavoro,  un commercio e una vita 
realmente senza frontiere”.
In effetti, la ricchezza costituita dalla diversità e varietà linguistica dell’Europa si trasforma in un 
ostacolo,  impedendo  l’accesso  imparziale  ai  servizi  pubblici,  alle  opportunità  commerciali,  di 
lavoro e di sostegno. “Stando alla lettera aperta alla Commissione Europea firmata da 3.629 addetti  
ai  lavori  di  tutta  Europa  provenienti  dal  mondo  accademico  e  industriale 
(http://www.multilingualeurope.eu/), il 99% delle imprese europee è costituito da piccole e medie 
imprese,  di  cui  solo  il  7%  riesce  a  vendere  a  consumatori  che  parlano  una  lingua  diversa. 
Analogamente, il 90% dei clienti europei preferisce navigare all’interno di siti web nella propria 
lingua”,  prosegue  Montemagni.  “Un  supporto  tecnologico  adeguato  che  garantisca  il 
multilinguismo e un Mercato unico digitale effettivo si stima potrebbe creare una crescita fino a 340 
miliardi di euro, centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro e una società realmente basata sulla 
conoscenza”.
L’azione  in  corso  riguarda  la  piattaforma  di  traduzione  automatica  all’interno  del  programma 
europeo  ‘Connecting  Europe  Facility’  (Cef.at),  sviluppata  per  facilitare  la  comunicazione 
multilingue e disponibile gratuitamente per tutti i servizi pubblici europei. La tecnologia alla base di 
(Cef.at) è rappresentata da un sistema di traduzione automatica di tipo statistico che ‘impara’ come 
tradurre un testo a partire da vaste collezioni di traduzioni esistenti. “Il sistema è stato addestrato 
primariamente sulle traduzioni della legislazione europea.  Ciò lo rende non sempre in grado di 
soddisfare le esigenze dei  servizi  pubblici  nazionali,  e  pertanto oggi la sfida consiste nella  sua 
specializzazione  in  funzione  delle  peculiarità  del  linguaggio  delle  pubbliche  amministrazioni 
nazionali ed europee” afferma Montemagni. “Tale obiettivo è perseguito nell’ambito dell’azione 
European  Language  Resources  Coordination  (Elrc,   www.lr-coordination.eu)  all’interno  del 
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programma ‘Connecting Europe Facility’: uno sforzo di raccolta dati testuali e linguistici (mono- e 
bilingui) senza precedenti raccolti da istituzioni nazionali come ministeri, governi, amministrazioni 
pubbliche e organizzazioni non governative. In questo modo, Elrc contribuirà non solo a colmare il 
divario tra i servizi di traduzione automatica attualmente offerti dalla Commissione Europea e le 
esigenze dei servizi pubblici di tutta Europa, ma anche alla sopravvivenza delle lingue nazionali 
europee”.
Elrc sta organizzando una serie di seminari nei Paesi partecipanti per comprendere le esigenze delle 
amministrazioni in materia di traduzione automatica, effettuare una ricognizione e raccolta di dati 
relativi alla lingua italiana e discutere di eventuali problemi tecnici e giuridici. L’evento italiano si 
terrà  a  Roma  a  inizio  2016  a  cura  dell’Ilc-Cnr,  che  opera  nel  settore  della  linguistica 
computazionale dal 1967.
 
Roma, 25 settembre 2015
 
Chi:  Istituto  di  linguistica  computazionale  ‘Antonio  Zampolli’  del  Consiglio  nazionale  delle 
ricerche di Pisa (Ilc-Cnr)
Che cosa: Giornata europea delle lingue, 26 settembre 2015

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

Il margine che sta al centro. Chandra Talpade Mohanty e il Femminismo 
Senza Frontiere
di PAOLA RUDAN

Per leggere  Femminismo senza frontiere, la prima traduzione italiana di alcuni dei più importanti saggi della 

teorica femminista indiana Chandra Talpade Mohanty (a cura e con un’introduzione di Raffaella Baritono per la 

casa editrice ombre corte), è opportuno abituarsi a uno sguardo globale e farlo proprio. Siamo costrette a muoverci 

fra tempi diversi, che alcuni possono considerare distanti come epoche:Sotto gli occhi dell’Occidente, il saggio che apre 

questo  volume e  che  ha  reso  Mohanty un  indiscutibile  punto  di  riferimento  per  il  femminismo  transnazionale,  è 

pubblicato per  la  prima volta  nel  1986,  quando ancora una frontiera  murata conferiva al  termine  «Occidente» un 

significato specifico, una definizione spaziale, e prima che la caduta di quella frontiera determinasse l’affermazione del  

capitalismo come fatto sociale globale. Siamo costrette a muoverci tra luoghi diversi, dall’Accademia statunitense alle  

case in cui lavorano le ricamatrici indiane, dalla Silicon Valley ai laboratori tessili inglesi, ma più dello spostamento 

conta  la  connessione  tra  luoghi  apparentemente  distanti,  tenuti  insieme,  appunto,  dal  fatto  sociale  globale  del  

capitalismo. La vita e il lavoro delle merlettaie del Narsapur ha un effetto e un significato politico qui e ora. I testi 

raccolti inFemminismo senza frontiere raccontano e pensano storie il cui tempo è il presente globale.

Quando nel 2003 Mohanty riconsidera Sotto gli occhi dell’Occidente, a diciassette anni dalla sua prima pubblicazione, 

ne esplicita il radicamento storico e afferma la necessità di aggiornare tanto il suo referente polemico quanto il suo  

significato politico.  Nel 1986 il problema era principalmente quello di denunciare le «pratiche egemoniche» del  

femminismo occidentale, che si serviva di un presunto universalismo di matrice umanista per consolidare forme di  
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«colonizzazione» discorsiva delle donne del  Terzo Mondo. Ridotte  a vittime della  violenza maschile,  del  processo  

coloniale o del sottosviluppo, delle strutture di parentela o delle convinzioni religiose,  le donne del Terzo Mondo 

venivano in definitiva considerate alla stregua di oggetti, e come tali osservate. Le femministe criticate da Mohanty 

assumevano l’Occidente  come punto di  vista  epistemologicamente  privilegiato  e  –  in  continuità  con  la  tradizione 

orientalista – facevano delle «donne oppresse del Terzo Mondo» lo specchio delle brame attraverso il quale trovare 

conferma,  per  contrasto,  della  propria  bellezza,  ovvero  della  propria  conseguita  emancipazione.  Ciò  che  veniva 

smarrito,  in  questo riflettersi,  erano le  differenze irriducibili  alla  comune subordinazione al  «patriarcalismo 

universale», differenze di potere tra le donne che potevano essere decifrate soltanto tramite una comprensione delle 

modalità storicamente determinate di quella subordinazione, e dunque del ruolo essenziale giocato dalla classe e dalla  

razza nella configurazione dei rapporti di dominio sessuale. A distanza di diciassette anni, questo stesso problema è 

riarticolato da Mohanty in un contesto trasformato, nel quale la già complessa definizione di «Terzo mondo»  

richiede di essere ripensata. La distinzione politicamente essenziale non si articola più lungo frontiere geografiche o 

geopolitiche, ma si focalizza sullo scarto tra «chi ha e chi non ha», tra «il Mondo dell’Un-Terzo e il Mondo dei Due-

Terzi», che nella sua prefazione all’edizione italiana, scritta nell’ottobre del 2011, Mohanty attualizza ulteriormente con 

riferimento  al  99% che  anima  l’esperienza  del  movimento  #Occupy.  La dimensione  globale  dello  sfruttamento 

capitalistico,  divenuto  sistema,  consente  di  definire  un  universale  diverso  e  contrapposto  a  quello  «falso» 

proposto dal femminismo occidentale con cui Mohanty polemizzava nell’‘86, un universale materiale che si alimenta 

delle differenze e dalle storie locali e particolari di dominazione sessuale, e che dunque può essere compreso soltanto a 

partire da esse.

Su questo terreno, è certamente rilevante il peso degli studi postcoloniali nella riflessione di Mohanty, che non si  

esaurisce però nella ricerca di «storie alternative» o «contro-egemoniche»la cui riscrittura permetterebbe di portare 

alla luce gli effetti dell’imperialismo celati dal discorso e dalla rappresentazione progressiva della Storia occidentale.  

Questo atteggiamento implicitamente ripropone l’idea che le donne non abbiano avuto nella storia alcun ruolo come 

agenti, significative per quanto nascoste. Le storie particolari delle donne del Terzo Mondo sono così trattate come 

narrazioni isolate e autonome, in definitiva esterne alla Storia stessa. In altri termini, «in queste riscritture, ciò che non  

viene riconosciuto è la coimplicazione delle storie nella Storia», che può essere invece colta a partire da quello che  

Mohanty definisce  un «materialismo storico riveduto e corretto» dalla considerazione del ruolo giocato dalla 

differenza sessuale e dalla razza nella configurazione dei rapporti di dominio. Il suo linguaggio anti-imperialistico 

rischia in  questo senso di  limitare la  capacità  analitica  della  concezione  di  neocolonialismo che emerge  dalla  sua 

riflessione, come pratica di governo non ascrivibile all’azione di una singola potenza imperiale, nel caso specifico gli  

Stati uniti. Inteso come «la combinazione di controllo economico, violenza e distruzione fisica», il neocolonialismo di  

cui parla Mohanty segnala piuttosto l’azione attuale di forme di sapere e istituzioni analoghe a quelle che, nelle colonie,  

regolamentavano genere, razza, casta e classe consolidando ideologicamente la norma maschile bianca, e che ora sono  

poste al servizio del capitalismo globale. In questo senso,l’universalismo materiale dentro la cui cornice si muove 

Mohanty  può essere  esteso  non solo  allo  spazio –  per  cui  il  locale  e  il  globale  esistono simultaneamente  e  si  

costituiscono reciprocamente –ma alla storia stessa, segnalando l’azione sincronica di tempi eterogenei , la presenza 

di un passato che non è possibile lasciarsi alle spalle con un compiuto passaggio d’epoca, per quanto non sia neppure  

marchiato a fuoco sulla pelle, come un’identità dalla quale non c’è via di fuga. Ne emerge insomma una concezione 
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della  storia  molto più evocativa  di  quella  sviluppata  dal  Marx  dell’Ideologia tedesca,  che  non delle  analisi  post-

moderniste che della storia  decretano in vario modo la fine,  ponendo la proliferazione di  eventi  contingenti  come 

l’unica alternativa possibile alla narrazione progressiva che ha accompagnato l’ascesa e l’affermazione del capitalismo e 

lo  stesso  imperialismo.Non  è  un  caso  che  Mohanty  dal  post-modernismo  prenda  espressamente  le  distanze, 

sottraendo il «metodo» dell’intersezionalità – la pratica analitica che considera l’intreccio costante delle differenze 

sessuali,  razziali  e  di  classe nella perpetuazione dei  rapporti  di  potere –  a una concezione delle differenze come 

episodi isolati e contingenti, che proliferano diventando paradossalmente indifferenti e che non possono dunque essere 

ricondotti né valorizzati all’interno di una connessione sistemica. Soltanto a partire da quest’ultima, che definisce una 

«Differenza comune» – conferendo una valenza non oggettiva ma storica e politica alle determinazioni di sesso, razza e 

classe – è possibile invece affermare che il punto di vista delle donne indigene e povere del Terzo Mondo «fornisce la  

visione più incisiva del potere sistemico».  La posizione epistemologica privilegiata da cui si dispiegava l’oscuro 

scrutare dell’Occidente è rovesciata nel privilegio epistemologico riconosciuto alle donne lavoratrici del «Mondo 

dei Due-Terzi», sulle quali grava la quota più pesante del fardello della produzione e riproduzione sociale globale – 

nell’India postcoloniale non meno che negli Stati uniti.

Il rovesciamento epistemologico  e  politico realizzato da Mohanty va letto a partire dall’insieme di connessioni 

globali dentro cui si inscrive, e considerato in relazione alla categoria analitica di «lavoro femminile»  che viene 

messa alla prova in uno dei saggi centrali raccolti in questo volume, intitolato Lavoratrici e politica della solidarietà. 

La categoria di «lavoro femminile» proposta da Mohanty non riguarda tanto «il lavoro svolto dalle donne», quanto  

piuttosto  la  «costruzione  ideologica  di  determinati  lavori  e  mansioni  come  “appropriati”  alla  femminilità,  alla 

domesticità, all’(etero)sessualità – che qui non si riferisce all’orientamento sessuale ma alla definizione delle donne 

come madri,  mogli,  figlie  o sorelle di  un uomo – e a  certe  determinazioni  stereotipate della  differenza razziale e  

culturale».Alla luce di questo problema comune, la storia delle merlettaie del Narsapur e quella delle operaie 

migranti della Silicon Valley o dell’industria tessile inglese possono essere lette all’interno di una «continuità  

strategica» che non sacrifica le loro differenze specifiche, ma anzi ne viene rafforzata. Sono le pratiche di segregazione 

sessuale legate ai regimi di casta che consentono di estrarre profitto dal lavoro che le ricamatrici svolgono per il mercato 

transnazionale. Sono logiche sessualizzate quelle che relegano il lavoro produttivo a un’attività secondaria per le donne  

e legittimano la riduzione dei salari delle migranti messicane in California. È l’identificazione delle donne come madri, 

mogli e sorelle che permette di trattare il loro lavoro di tessitura come una naturale continuazione dei ruoli familiari cui  

sono ‘destinate’, privandolo di qualunque significato in termini di autonomia. È la classificazione degli «stili di vita»  

delle persone di colore come diversi e più economici che giustifica regimi salariali differenziali. Articolato in questi 

termini, il «lavoro femminile» di cui parla Mohanty è ben lontano da una concezione della «femminilizzazione del 

lavoro» come paradigma della messa a valore di qualità «tipicamente femminili» – comunicative, relazionali, di cura – 

da parte del capitalismo «cognitivo» contemporaneo. La categoria analitica di Mohanty permette, se mai, di mostrare 

che  l’effetto  di  una  simile  operazione  è  di  dare  vita  a  un  nuovo  «falso»  universale,  che  sacrifica  differenze 

analiticamente  e  politicamente  rilevanti  sull’altare  della  generalizzazione.  La  ‘femminilizzazione  delle  qualità 

femminili’ rischia costantemente di riproporre la logica sottesa a regimi di sfruttamento che non sono propri di 

tutto il lavoro – o meglio, che non sono comuni a tutti coloro che lavorano – ma che investono le donne come donne e 

agiscono sulle loro «vite reali», e sui loro corpi, secondo modalità specifiche. Contemporaneamente,  la riflessione di 
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Mohanty spazza via ogni lettura in definitiva progressiva dello sviluppo capitalistico :  il  lavoro a domicilio – 

praticato tanto dalle merlettaie indiane quanto dalle migranti nell’industria elettronica statunitense e in quella tessile 

inglese – non è un residuo del passato destinato prima o poi ad adeguarsi ai regimi della produzione immateriale, ma 

uno snodo fondamentale dei  processi  contemporanei  di  produzione della ricchezza globale.  Al punto che la stessa 

categoria di domesticità esce dalle case ed entrando negli enormi sweatshop dei paesi del cosiddetto Terzo Mondo, dove 

si aggiorna e consolida il nesso tra il capitalismo e un patriarcato tutt’altro che tramontato.  Storie apparentemente 

remote diventano la leva per la comprensione del fatto sociale globale dello sfruttamento capitalisticonon perché 

sono ricondotte  a  un modello interpretativo uniforme,  o  perché sono analizzate  a  partire  dalla  presunta punta più 

avanzata del capitalismo globale, ma perché è portata alla luce la loro specifica connessione con l’intero. Solo in questo  

modo la storia delle lavoratrici domiciliari in India può essere investita di un significato politico globale, che riguarda le 

trasformazioni dell’organizzazione della produzione non meno che la crisi delle forme tradizionali della rappresentanza 

sindacale, l’individualizzazione e l’informalizzazione del lavoro non meno che l’emergenza di modalità innovative di 

lotta come quelle praticate dai sindacati di donne e lavoratrici a domicilio, di cui Zehra Akbar Khan ha già raccontato la  

storia e le lotte nelle pagine di questo sito.

La capacità  di  cogliere  queste  differenze  non ha una valenza  semplicemente  ermeneutica,  ma rivendica  un 

significato apertamente politico:  non si  dà possibilità di  una pratica femminista transnazionale senza guardare in 

faccia e scontare praticamente, nella storia e nelle lotte, le differenze delle quali si alimenta il capitale globale. Non si dà 

possibilità di una pratica politica efficacemente «anticapitalista» senza ripensare «il modello del conflitto di classe tra 

capitalisti e lavoratori» a partire dagli «interessi […] delle lavoratrici del Terzo mondo». Il femminismo di Mohanty è 

senza frontiere perché ha la pretesa di costruire un terreno comune di pensiero e iniziativa tra le donne a partire  

dalle loro differenze,  ma anche perché nel  momento in cui  si pone il  problema della loro organizzazione politica 

transnazionale smette di essere un affare soltanto femminile,  per diventare il centro di gravitazione politica della 

lotta al capitale globale. In questo senso, per certi versi stupisce che la proposta politica elaborata da Mohanty nei 

saggi  conclusivi  di  Femminismo  senza  frontiere sia  quella  di  consolidare  una  strategia  pedagogica  fondata 

sull’internazionalizzazione deicurricula dei Women’s Studies, che permetta di portare alla luce e mettere in pratica l’idea 

delle «differenze comuni». Certo, si tratta di una proposta coerente con i presupposti epistemologici e politici della sua 

riflessione, perché rifugge le incursioni «turistiche» nelle culture non-europee – che consolidano l’identità fondamentale 

del femminismo  mainstream e del suo modello di liberazione – e perché rifiuta il relativismo culturale che fa della 

«straniera» un oggetto di sapere. E tuttavia, proprio perché riconosce che oggi, diversamente dagli anni ’70, è ammesso  

e consolidato all’interno dell’accademia il valore ermeneutico della categoria di «genere»,  la proposta di Mohanty 

rischia di confinare il suo femminismo senza frontiere all’interno di steccati disciplinari la cui funzione sembra  

essere quella di addomesticare il potenziale di una conoscenza e di un sapere che pretendono di essere qualcosa di più 

di  una  questione  puramente  femminile.  Si  tratta  perciò  di  una  prospettiva  scivolosa,  che  però  contiene  anche 

indicazioni  preziose.  L’idea,  in  primo  luogo,  che  il  discorso  e  la  riflessione  femminista  abbiano  una  funzione 

eminentemente pratica, e che le possibilità politiche che possono indicare sono strettamente legate alla loro capacità di  

conoscere, di analizzare e articolare i rapporti di potere, a partire da quelli che si esprimono tra le donne. In secondo  

luogo, e di conseguenza, che sia necessario gettare le basi per un femminismo transnazionale, che non risulta da 

una comune condizione di oppressione che fa delle donne un «gruppo omogeneo», unito da una presunta sorellanza 
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universale, ma che si costituisce a partire dalle differenze, non al di là delle differenze. Un femminismo, insomma, 

che non è confinabile nella definizione dettata da una comunità di pensiero, e che neppure può eludere le contraddizioni  

che le differenze tengono aperte con un ‘pluralismo’ di correnti diverse, declinate a partire da una categorizzazione delle  

donne all’interno di  una gerarchia di  subordinazione o sfruttamento.  Come sottolinea Raffaella  Baritono nella  sua 

introduzione, Femminismo senza frontiere dovrebbe allora trovare terreno fertile in un contesto, come quello italiano,  

nel quale la presenza sempre più rilevante delle donne migranti, ‘integrate’ come lavoratrici domestiche salariate, 

impone di ripensare categorie fondamentali della riflessione politica femminista, dalla separazione tra pubblico e 

privato alla dimensione ormai compiutamente transnazionale della divisione sessuale del lavoro e della riproduzione 

sociale. E, si può aggiungere,  potrebbe polemicamente scompaginare un’opposizione in definitiva stantia tra un 

femminismo della differenza che fa della Donna un soggetto monolitico ed estraneo al potere, giungendo a fantasticare 

di  armonici  rapporti  di  sorellanza  tra  le  moderne  serve e le  loro  padrone,  e i  cosiddetti  nuovi  femminismi,  che 

riducono e neutralizzano la differenza sessuale all’interno di una proliferazione di generi che in comune sembrano 

avere soltanto la propria contingenza ed evenemenzialità. Non tutte le posizioni marginali, insiste Mohanty, hanno la 

stessa  capacità  di  illuminare  i  rapporti  di  potere  e  le  disuguaglianze  globali .  Quelle  che  lei  chiama  «donne 

lavoratrici del Mondo dei Due-Terzi», nei paesi che furono colonie non meno che nelle metropoli di un Occidente 

globalizzato,  si  rivelano un margine strategicamente centrale.  Non perché siano protagoniste  di  lotte decifrabili 

attraverso la cornice analitica dei movimenti organizzati, ma perché vivono, lavorano e lottano dentro a una storia 

globale,  perché  le  loro  biografie  rompono  radicalmente  con  le  nozioni  umaniste  e  liberali  della  soggettività  nel 

momento in cui parlano  dall’interno di una collettività accomunata dalle differenze.  Le loro biografie non possono 

essere piegate alla celebrazione quasi estatica dell’individualità di donne straordinarie, e neppure all’opposizione – 

che si autoalimenta, in un eterno ritorno dell’identico – tra il potere e le molteplici resistenze che gli si oppongono 

dai margini. Le «lavoratrici del Mondo dei Due-Terzi» sono il centro eccentrico a partire dal quale le donne possono  

aspirare a costruire rapporti transnazionali la cui consistenza passa dalla conoscenza delle differenze, dalle pratiche di  

lotta, dalla concreta e quotidiana organizzazione che non è già data ma diventa l’ineludibile posta in gioco di un 

femminismo senza frontiere.

fonte: http://www.connessioniprecarie.org/2012/08/25/il-margine-che-sta-al-centro-chandra-
talpade-mohanty-e-il-femminismo-senza-frontiere/

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

Stefania De Petris

Il femminismo postcoloniale Una bibliografia
È quasi una consuetudine – alla quale non ci sottrarremo – introdurre al principio di ogni genealogia 

di  un  determinato  campo di  studi  un  caveat  relativo  alla  necessaria  arbitrarietà  del  criterio  di 

selezione adottato. Nel caso del femminismo postcoloniale, questa difficoltà è dovuta in particolare 

all’estrema eterogeneità (nel tempo, e nello spazio) dei contributi intellettuali e delle sollecitazioni 
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politiche che sono a monte della produzione di quel variegato insieme di studi femministi che oggi 

individuiamo  come  “campo”  definito.  Nonostante  ciò,  il  processo  di  definizione  di  un  campo 

teorico richiede sempre la canonizzazione di “testi sacri” e figure di riferimento; nel suggerire un 

primo percorso di lettura ci  atterremo quindi a queste coordinate “filologiche”,  nel tentativo di 

proporre un’agevole mappatura storica e geografica dei principali sviluppi di questa riflessione (per 

un’introduzione complessiva a  molti  dei  temi che richiameremo in seguito si  vedaA. Loomba, 

Colonialismo/postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2000).

Anzitutto, quindi, una prima distinzione geografica: pur senza aderire alla veemenza polemica di 

alcuni critici dell’istituzionalizzazione accademica degli studi postcoloniali (per limitarci a un paio 

di esempi si vedano E. Shohat, Notes on the “postcolonial”, «Social Text», 31/32 (1992), 99-113, 

e la feroce recensione di Terry Eagleton a G.C. Spivak,  Critica della ragione postcoloniale:  T. 

Eagleton, In the Gaudy Supermarket, «London Review of Books», 21/10 (1999) (reperibile on-

line:  http://www.lrb.co.uk/v21/n10/eagl01_.html), resta vero che gran parte di ciò che va sotto il 

nome  di  femminismo  postcoloniale costituisce  l’esito  di  riflessioni  elaborate  all’interno  delle 

istituzioni accademiche anglosassoni (e in particolare statunitensi) da parte di soggetti “diasporici” 

del “terzo mondo”.

In altre parole, restano fuori dalla classica narrazione degli sviluppi di questo campo i contributi che 

si  situano  all’esterno  dei  consueti  circuiti  del  lavoro  intellettuale.  E  tuttavia,  questa  stessa 

distribuzione  spaziale  e  simbolica  ricalca  una  più  generale  caratteristica  dell’attuale  geografia  

postcoloniale:  quella secondo la quale la classica distinzione centro/periferia (o, per certi  versi, 

primo/terzo mondo) sarebbe ormai incapace di cogliere le complesse articolazioni locale/globale 

prodotte  dalla  globalizzazione  del  capitale  da  una  parte,  e  da  quella  dei  movimenti  migratori 

dall’altra.  In  altri  termini,  le  nostre  autrici  rivendicano con  forza  il  proprio  posizionamento  ai  

margini del centro nel quale pure si trovano; o, che è lo stesso, al centro dei margini dei e dai quali 

parlano  (una  particolare  consapevolezza  delle  conseguenze  di  questo  contraddittorio 

posizionamento è espressa in  N. Puwar,  Parole situate e politica globale, «DeriveApprodi», 23 

(2003)(consultabile on-line in inglese: http://multitudes.samizdat.net/article1321.html).

Accanto  a  queste  prime  coordinate  geografiche,  una  ricostruzione  storica  non  può  che  partire 

dall’inizio degli anni ’80: in questo periodo, infatti, una serie di testi interviene quasi a gamba tesa 

all’interno del dibattito femminista internazionale.

Eva contro Eva

I lavori  di  b. hooks,  Aint’I a Woman. Black Woman and Feminism,  Cambridge, South End 
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Press, 1981 e C. Moraga e G. Anzaldúa (eds.), This Bridge Called my Back. Writings by Radical  

Women of Color, Berkeley, Third World Press, 1981; e gli articoli di H.V. Carby, White Woman 

Listen! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood, nell’importante raccoltaCCCS (ed.), 

The Empire Strikes Back, London, Hutchinson, 1982) e di C.T. Mohanty, Under Western Eyes:  

Feminist Scolarship and Colonial Discourses (1984), ripubblicato in  Eadem,Feminism Without  

Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (Durham-London, Duke University Press, 

2003) definiscono nel loro complesso i termini di un aspro confronto (che Moraga e Anzaldúa non 

esitano a definire una «guerra») con il femminismo occidentalemainstream.

In  particolare  Carby  e  Mohanty,  dalle  opposte  sponde  atlantiche  del  mondo  anglosassone 

(rispettivamente,  Inghilterra  e  Stati  Uniti),  rendono  esplicite  due  dimensioni  correlate  della 

colonizzazione  discorsiva  operata  dalle  femministe  bianche  e  middle-class nei  confronti  delle 

proprie “altre”: anzitutto, l’assolutizzazione della differenza tra donne emancipate e padrone del 

proprio destino da una parte, e  vittime passive destinatarie – o, peggio, oggetto - dell’intervento 

occidentale dall’altra;  e,  per altro verso, la paradossale cancellazione di quelle stesse differenze 

sotto l’ombrello di un’ipotetica «sorellanza universale» tale da garantire la rilevanza delle pratiche 

perseguite da un’avanguardia occidentale (aborto, attacco alla famiglia, separatismo, liberazione dal 

lavoro  domestico…)  in  contesti  geografici  e  storici  radicalmente  differenti  (si  vedano 

Mohanty,Feminism Without Borders, cit.; b. hooks, Elogio del margine. Razza, sesso e mercato  

culturale, Milano, Feltrinelli, 1998; A. Hurtado, Relating to Privilege. Seduction and Rejection  

in the Subordination of White Women and Women of Color, «Signs» 14/4 (1989), 833-855).

In  quest’ultimo saggio  Hurtado elabora  un’interpretazione  strutturale  delle  differenze  tra  donne 

bianche e di colore, individuandone la radice nel «privilegio relazionale» di cui godrebbero le prime 

rispetto  al  centro  di  irradiamento  del  potere  economico  e  sociale  (l’uomo  bianco);  se  questa 

polarizzazione può apparire eccessivamente riduttiva, una nota aperta dall’autrice (per introdurre la 

duplice equivalenza femministe di colore = donne di classe operaia e femministe bianche = donne 

di classe media) non fa che confermare alcune rigidità di questo primo, aspro confronto (si veda per  

esempio il provocatorio contributo di  D. Davenport,  The Pathology of Racism: A Conversation  

with Third World Wimmin, in  Moraga, Anzaldùa (eds.),  This Bridge Called My Back, cit., 90-

96).

Un’acredine  destinata  a  smorzarsi  quando,  col  tempo,  si  passerà  da  una  più  rigida  politics  of  

location (“inaugurata”  dall’articolo  di  A.  Rich,  Notes  towards  a  politics  of  location (1984), 

ripubblicato  nell’ottima  antologia  R.  Lewis,  S.  Mills  (eds.),  Feminist  Postcolonial  Theory:  a  

Reader, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2003, 29-42) a un’elaborazione più complessa 
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delle  intersezioni  tra  razza,  classe e  genere (come nel  caso paradigmatico della  mestiza,  figura 

elaborata dal femminismo chicano e in particolare da Gloria Anzaldúa: cfr. G. Anzaldúa, Terre di  

confine/ la frontera, Bari, Palomar, 2000).

Piantagioni, colonie e… l’accademia

E tuttavia, questa acredine nasce meno da un confronto “libresco”, per così dire, che da alcune 

occasioni dirette di incontro/scontro tra diverse esponenti del movimento intellettuale e politico: il 

classico A. Lorde, The Master’s Tool can never Dismantle the Master’s House (1980) (inMoraga, 

Anzaldúa (eds.),  This Bridge Called My Back, cit., 106-109), è la trascrizione di un intervento 

della celebre poetessa presso una conferenza del 1979 del New York University Institute dedicata 

alla condizione femminile, e costituisce un potente atto di accusa contro le pratiche apparentemente 

neutrali del dare la parola a attribuire rappresentatività all’esperienza di donne marginali (si veda 

anche  C. Sandoval,  Feminism and Racism: A Report on the 1981 National Women’s Studies  

Association  Conference,  in  G. Anzaldúa,  Making Face,  Making Soul.  Haciendo Caras,  San 

Francisco, Aunt Lute Books, 1990, 55-71).

Come  detto,  tuttavia,  tale  confronto  non  nasce  solo  dalla  contrapposizione  di  diverse  agende 

intellettuali,  bensì anche da una radicale diversità nelle pratiche di lotta e resistenza al dominio 

patriarcale sedimentate nel corso dell’esperienza storica: nel sottolineare l’inseparabilità di razza e 

classe nell’esperienza soggettiva dell’oppressione patriarcale (vedi Combahee River Collective,A 

Black Feminist Statement, in  Moraga, Anzaldúa,  This Bridge Called my Back, cit., 234-244), 

molte femministe afroamericane (il cui contributo allo sviluppo del femminismo postcoloniale è 

innegabile,  nonostante la  differenza di posizionamento rispetto all’esperienza coloniale in senso 

stretto) sottolineano la complicità delle donne bianche nell’istituzione della schiavitù, e l’ambiguità 

delle stesse lotte abolizioniste portate avanti dalle prime organizzazioni femministe statunitensi (il 

riferimento obbligato qui è A. Davis, Woman, Race and Class, New York, Vintage Books, 1981; 

ma si veda ancora b. hooks,  Ain’t I a Woman, cit; il titolo del volume ricalca il celebre discorso 

pronunciato nel 1851 dall’ex schiava Sojouner Truth presso una Women’s Convention, disponibile 

on-line: http://www.feminist.com/resources/artspeech/genwom/sojour.htm).

Ma più in generale la critica femminista postcoloniale è stata attenta a denunciare le complicità del 

femminismo  occidentale  mainstream (in  questo  caso,  quello  britannico  in  particolare)  con  la 

legittimazione dell’impresa coloniale in termini di missione civilizzatrice e con le concrete pratiche 

di governo imperiale (si veda il numero speciale di  «Women’s Studies International Forum», 

13/4,  1990,  e  in  particolare  il  contributo  di  Antoinette  Burton,  The White  Women’s  Burden:  

British Feminists and the Indian Women,  1865-1915, ivi,  295-308).  Una parte significativa di 
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questa riflessione si è concentrata sull’impatto, presso la popolazione soggetta a dominio coloniale, 

di politiche di “modernizzazione” volte a sradicare forme “tradizionali” di organizzazione sociale, 

divisione  sessuale  del  lavoro,  pratica religiosa;  un ottimo esempio è  costituito  dal  dibattito  sul 

sacrificio rituale delle vedove indù – il sati (per una ricostruzione della letteratura sull’argomento, si 

vedano A. Loomba, Dead Women Tell no Tales: Issues of Female Subjectivity, Subaltern Agency  

and  Tradition  in  Colonial  and  Postcolonial  Writing  on  Widow Immolation  in  India e  G.C. 

Spivak, Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism, entrambi raccolti in Lewis e Mills 

(eds.),  Feminist  Postcolonial  Theory,  cit.,  241-262  e  306-323;  cfr.  anche  L.  Mani,  Cultural  

Theory, Colonial Texts: Reading Eyewitness Accounts of Widow Burning, in  L. Grossberg, C. 

Nelson, P.A. Treichler (eds.), Cultural Studies, New York, Routledge, 1992, 392-407).

La complessa articolazione di razza, genere e sessualità nel contesto coloniale – nonché l’effetto di 

“retroazione”  di  queste  stesse  configurazioni  sulle  stratificazioni  sociali  della  madrepatria  – 

costituisce inoltre l’oggetto di due studi ormai classici:  A. McClintock,  Imperial Leather: Race,  

Gender and Sexuality in the Colonial Context, New York, Routledge, 1995 e, da una prospettiva 

foucaultiana,  A.L.  Stoler,  Carnal  Knowledge  and  Imperial  Power.  Race  and the  Intimate  in  

Colonial Rule, University of California Press, Berkeley, 2002.

Voce, scrittura, traduzione

Come si  può vedere  dai  titoli  più  sopra  ricordati,  buona parte  della  riflessione  sul  ruolo  della 

subordinazione di genere nell’esercizio del dominio coloniale (e viceversa) si è concentrata sulla 

possibilità o meno di recuperare all’interno di alcuni testi la voce della donna subalterna – una voce 

che  tanto  la  narrazione  coloniale  quanto  quella  nazionalista  e  anticoloniale  avrebbero  messo  a 

tacere.  Questa  la  spinosa  domanda sollevata  da  Spivak,  ancora  una  volta  a  proposito  del  sati, 

nell’ormai  canonico  Can  the  Subaltern  Speak? (1985) (in  C.Nelson,  L.  Grossberg 

(eds.),Marxism and the Interpretation of Culture, Basingstoke, MacMillan, 1988, 271-313), la 

cui risposta – «Non c’è nessuno spazio dal quale il soggetto sessuato subalterno possa parlare» – 

sarà destinata a suscitare polemiche e dibattiti ulteriori.

Più in generale, il tema della scrittura come luogo di espressione (meglio: come luogo del divenire) 

di un’identità ibrida e instabile opposta al fallogocentrismo maschile dominante – un tema caro al 

femminismo francese a partire almeno da Cixous e Irigaray – costituisce un ulteriore filo rosso 

all’interno del femminismo postcoloniale.  Coerentemente con l’influenza esercitata in senso più 

ampio dall’analisi delle “letterature del Commonwealth” sullo sviluppo degli studi postcoloniali 

(cfr.B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (eds.),  The Empire Writes Back, London, Routledge, 

1989), buona parte della ricerca femminista si è rivolta alla testualità come luogo sì di riduzione al 

946



Post/teca

silenzio, ma anche di riappropriazione e sovversione del canone esistente (si veda Trinh T. Minh-

Ha,  Woman,  Native,  Other:  Writing  Postcoloniality  and  Feminism,  Bloomington,  Indiana 

University  Press,  1989;  C.  Demaria,  Teorie  di  genere.  Femminismo,  critica  postcoloniale  e  

semiotica, Milano, Bompiani, 2003; il recente  L. Curti,  La voce dell’altra. Scritture ibride tra  

femminismo e postcoloniale, Roma, Meltemi 2006; e  P. Godayol,  Spazi di frontiera. Genere e  

traduzione, Bari, Palomar, 2002).

Questo ultimo lavoro, in particolare, analizza la questione dell’identità di genere attraverso l’analisi 

della letteratura chicana e del tema – centrale per esempio nei lavori letterari di Gloria Anzaldúa e 

Sandra Cisneros – del bilinguismo e della traduzione come tradimento (un testo classico è Norma 

Alarcón,  Tradutora  Traditora:  A  Paradigmatic  Figure  of  Chicana  Feminism,  «Cultural 

Critique», 13 (1989), 57-87; vedi anche N. Alarcón, Chicana’s Feminist Literature: A Re-Vision  

through Malintzin/ or Malintzin Putting Flesh Back on the Object, in Moraga, Anzaldúa, This  

Bridge Called my Back, cit., 202-211). Il riferimento qui è alla figura leggendaria di Malintzin, la 

nativa  messicana che collaborò con i  conquistatori  spagnoli  diventando la  traduttrice – nonché 

l’amante – di Cortés (il tema è discusso in  Anzaldúa,  Terre di confine, cit.; per un’introduzione 

generale  al  tema dell’identità  chicana si  veda  F. Montezemolo,  La mia storia non la tua. La  

costruzione dell’identità chicana tra etero e autorappresentazioni, Milano, Guerini e Associati, 

2004). Ma ovviamente l’idea della traduzione come tradimento viene qui riarticolata in direzione 

dei possibili scarti, delle infedeltà, delle “differenze” che è possibile introdurre nella riproduzione 

(nella  performance)  di  un’identità  instabile  e  ibrida:  la  necessaria  (e  sempre  necessariamente 

incompleta e insoddisfacente) traduzione del sé nel linguaggio dell’Altro diventa il luogo per la 

sperimentazione di nuove possibilità, nuove libertà, e persino nuove forme di coscienza: questo il 

significato della  conciencia de la mestiza di cui parla  Anzaldua in  Terre di Confine, cit., o della 

sensibilità  e  coscienza  oppositiva  cui  si  riferiscono  b.  hooks,  Elogio  del  margine,  cit.  e  G. 

Sandoval, Methodology of the Oppressed, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000).

Promesse

Partite quindi dalla rabbiosa contrapposizione di identità ed esperienze agli inizi degli anni ’80, 

approdiamo  ora  –  attraverso  gli  effetti  di  un  sempre  più  radicale  decostruzionismo  –  a  una 

concezione  piuttosto  diversa  delle  identità  politiche  femministe  e  delle  possibilità  di  una  lotta 

comune: la stessa politica dell’identità diventa sempre più il frutto di un «essenzialismo strategico» 

(la  celebre  definizione  è  di  Spivak:  si  veda  G.C.  Spivak,  Subaltern  Studies:  decostruire  la  

storiografia,  in  R.  Guha,  G.C.  Spivak,  Subaltern  Studies.  Modernità  e  (post)colonialismo, 

Verona,  ombre  corte,  2002),  ovvero  il  frutto  di  accentuazioni  strategiche  (se  vogliamo, 
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performance) dei caratteri di un’identità di per sé irriducibile ai singoli assi della sua subordinazione 

(ancora  classe,  razza,  genere);  e  alla  menzogna  della  sorellanza  si  sostituisce  la  promessa  di 

solidarietà e alleanze a loro volta contingenti (non perché deboli, ma perché prive di garanzie) e 

tutte da costruire (Mohanty, Feminism Without Borders, cit.).

Come questo possa tradursi in un nuovo movimento femminista transnazionale capace di articolare 

interessi  comuni  ed  esigenze  diverse,  riprendendo  l’auspicio  di  Mohanty,  e  in  una  produttiva 

articolazione politica di differenze al tempo stesso  globali e  locali, costituisce una delle poste in 

gioco  di  una  pratica  femminista  militante;  nel  chiudere  questa  breve  rassegna  bibliografica  ci 

limitiamo  ad  accennare  ad  alcune  direzioni  di  pensiero  che  questo  dibattito  ha  proficuamente 

stimolato in  Italia  in  relazione alle  questioni  sollevate  da una crescente popolazione  femminile 

migrante, spesso relegata allo svolgimento di lavoro domestico e neo-servile (si veda in particolare 

B. Ehrenreich, A.R. Hochschild, Donne globali. Tate, colf e badanti, Milano, Feltrinelli, 2004 – 

e si noti la sospetta sparizione dal titolo italiano della menzione, nell’originale, delle sex workers). I 

saggi raccolti in Società Italiana delle Storiche, Altri femminismi. Corpi culture lavoro, Roma, il 

Manifesto, Roma, 2006 (in particolare,  per quello che qui ci interessa, i contributi  di  Decimo, 

Laurenzi e  Salih), offrono una prima sistemazione di alcune delle sfide che le differenze plurali 

hanno portato al  pensiero della differenza sessuale e più in generale alla riflessione femminista 

italiana: sfide alle quali né lo screditato universalismo femminista né il facile appello al relativismo 

culturale sembrano in grado di fornire una risposta definitiva.

fonte: http://storicamente.org/03depetris

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

Paola Rudan

Sulla critica femminista dell’ordine liberale In margine a un libro di 
Wendy Brown
Concepita alla fine degli anni Ottanta come una critica femminista al potere dello Stato liberale 

nella tarda modernità, la riflessione proposta da Wendy Brown nelle pagine di  States of Injury si 

interroga sui poteri all’interno dei quali prende forma l’opposizione politica democratica e radicale 

per  comprendere  come  possa  sottrarsi  ai  regimi  contemporanei  di  unfreedom[1].  Guarda  ai 

movimenti  sociali,  dunque,  ma  senza  confondere  il  «discorso  politico  accademico»  con  quello 

«popolare». Non propone un «programma politico» ma una critica teorica dalla quale emerge «an 

amorphous but insistent vision of an alternative way of political life» che non è legata a principi  
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politici fissi ma è inseparabile dall’attività di critica del presente[2]. Irriducibile a un “discorso sul 

mondo” – del quale non può mai trasmettere un’immagine completa e oggettiva –, intraducibile in  

prassi  politica,  la  critica  teorica  rimane  in  una  posizione  “scomoda”  rispetto  alla  realtà  e  ai 

movimenti sociali. Un «imbarazzo accademico» che è produttivo quando resta aperto alle tensioni 

tra il  mondo e le sue “contestazioni”,  limitandosi perciò a esercitare una funzione  diagnostica, 

ripensando continuamente i propri assunti[3].

Anche se rivolge la propria critica allo Stato liberale, Brown non riduce quest’ultimo alle logiche e 

ai dispositivi della sovranità, ma guarda alle sue trasformazioni con un’attitudine epistemologica 

«postmoderna», che impone alla critica femminista di rinunciare alla donna e al suo “punto di vista” 

per comprendere i regimi di potere all’interno dei quali le donne sono posizionate e situate. A questa 

“rinuncia al soggetto” corrisponde una specifica comprensione delle dinamiche di riproduzione del 

potere sociale, della “reciproca implicazione” tra il potere e le sue contestazioni, alla luce della 

quale definire le possibilità di sottrazione e libertà che i movimenti sociali, e quelli delle donne in 

particolare, sono in grado di esprimere. A partire da questi presupposti, Brown sviluppa una critica 

alle  rivendicazioni articolate  in termini  di  diritti:  mettendo in luce la potenza disciplinare della 

dimensione  giuridica  e  burocratica  dello  Stato,  è  possibile  valutare  il  portato  trasformativo  del 

discorso  dei  diritti  e  pensare  così  alcune  delle  sfide  e  delle  possibilità  che  oggi  investono  la 

riflessione politica e i movimenti delle donne.

1. Il volto maschile del potere

L’analisi sviluppata da Brown approda a una critica allo Stato – forma tipicamente  moderna del 

potere politico – inscrivendolo nell’orizzonte della  postmodernità. Una configurazione della vita 

sociale, politica ed economica di incerta definizione, segnata da una frammentazione sociale non 

più componibile in unità, dal trionfo del capitale su scala globale, da una crescente concentrazione 

della  proprietà  privata  resa  possibile  non  da  un  accentramento  della  produzione  ma  dalla  sua 

diffusione reticolare.  Questo processo investe anche le trasformazioni contemporanee del potere 

politico: «postmodern capitalist power, like post-modern State power, is monopolized without being 

concentrated  or  centered;  it  is  tentacular,  roving  and  penetrating,  paradoxically  advanced  by 

diffusing and decentralizing itself»[4].

Se si riconosce il carattere diffuso e capillare del potere nella postmodernità è necessario anche un 

approccio analitico volto a ricostruirne gli  «effetti  locali».  Brown propone così  una critica allo 

Statoattraverso l’epistemologia foucaultiana, nonostante per Foucault sia necessario abbandonare 

l’analisi  delle «forme regolate e legittime del potere a partire dal loro centro»,  per «cogliere il 
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potere alle sue estremità, […] nelle sue istituzioni più regionali, più locali», sempre meno giuridiche 

nel loro esercizio[5]. Ma questa avvertenza metodologica esprime – secondo Brown – la tensione 

tipicamente  liberale  a  ridurre  la  questione  dello  Stato  al  problema  della  legittimità  del  potere 

sovrano, impedendo di guardare a esso come luogo di quel potere disciplinare, non-sovrano, non-

repressivo  ma  produttivo,  microfisico  e  capillare,  che  Foucault  ritiene  di  poter  analizzare  solo 

distogliendo lo sguardo dallo Stato sovrano. Il punto è dunque questo: Brown guarda allo Stato 

proprio perché coglie l’invito foucaultiano a trattare il potere non nei termini di sovranità ma di 

tecniche e tattiche di potere, e sottolinea al contempo i limiti della teoria politica contemporanea che 

da esso ha preso le distanze mentre si consolidava la sua forma “tardo-moderna” di dominio[6].

L’approccio di Brown può essere dunque collocato nel quadro del dibattito accademico intorno alle 

crisi e alle trasformazioni dello Stato nell’era della globalizzazione, riconoscendo – come lei stessa 

fa nei suoi scritti più recenti – tanto il progressivo declino della sovranità degli Stati nazione di 

fronte all’emergere di nuovi attori economici e politici sovranazionali[7], quanto la possibilità di 

analizzare le modalità di esercizio dello «State domestic power» a partire da una determinazione dei 

tipi  di  dominio  che  esso  veicola.  Ciò  significa  individuare  nel  processo  di  decentramento  e 

diffusione del potere statale una delle modalità specifiche di espressione del potere socialemaschile 

e della produzione di soggetti  femminili. Ma la presa d’atto del carattere  sessuato dello Stato non 

comporta un riferimento a “qualità essenziali” dell’uomo: si tratta piuttosto di interrogarsi sul modo 

in cui il potere statale sostiene e veicola quello maschile come  potere di descrivere e gestire il  

mondo e come  potere di accedere alle donne, mettendo in atto pratiche di controllo su «territori 

sociali»  –  semiotici  oltre  che  geografici  –  e  tecniche  di  marginalizzazione,  subordinazione, 

produzione dell’«altro».  Lo Stato si  sarebbe progressivamente appropriato di  tutti  quei  poteri  – 

prima esercitati direttamente dagli uomini – che danno forma alla vita delle donne; le sue istituzioni, 

le  sue  pratiche  e  i  suoi  discorsi  sarebbero  perciò  inestricabilmente  legati  alle  prerogative  e  al 

dominio maschili. Una linea di lettura che interagisce direttamente con – e interroga – quei dibattiti 

femministi che proprio allo Stato si rivolgono rivendicando forme di regolazione delle tecnologie 

riproduttive  e  della  pornografia,  riforme  del  mercato  del  lavoro  e  del  welfare  orientate  alla 

perequazione salariale e al sostegno economico del lavoro di cura[8], o un più ampio accesso delle 

donne  alle  funzioni  politiche  e  istituzionali[9].  Posizioni  che  non  possono  essere  confinate  al 

contesto statunitense dal quale la riflessione di Brown prende le mosse ma che, come si cercherà di 

indicare più avanti, trovano espressione anche nel contesto europeo e, più specificamente, italiano.

Coerente con una prospettiva epistemologica postmoderna, Brown propone l’itinerario di una critica 

femminista  dello  Stato  attraverso  l’analisi  delle  sue  complesse  strategie,  tecnologie  e  pratiche 
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discorsive[10]. La sua critica della dimensione giuridico legislativa o liberale dello Stato rimanda 

precisamente all’«ordine del discorso», a una concezione del liberalismo come «narrazione» che, a 

un tempo, costituisce e maschera determinati rapporti sociali di potere come pure i soggetti di quei 

rapporti[11]. A quest’altezza, è interessante notare che Brown sviluppa la propria critica nel saggio 

intitolato  Finding  the  Man  in  the  State,  che  sembra  rovesciare  la  definizione  del  liberalismo 

contenuta in The Man versus the State di Herbert Spencer, secondo il quale «liberalism habitually 

stood for individual freedom versus State-coercion»; ricercare l’uomonello Stato significa affermare 

che fra i due termini non vi è affatto l’alterità e il contrasto segnati da quel versus, e permette inoltre 

di mostrare che lo Stato non sta genericamente di fronte agli individui ma è al contrario funzionale 

alla  riproduzione  dei  rapporti  sociali  attraverso  la  garanzia  dei  dispositivi  contrattuali.  Si  può 

ricordare, ad esempio, in che modo Spencer giustifica la concessione del diritto di proprietà alle 

donne sposate  come l’effetto  della  consapevolezza  «that  the  natural  connexion  between  labour 

expended  and  benefit  enjoyed,  is  one  which  should  be  mantained  in  all  cases»[12].  Lungi 

dall’essere  statico,  l’ordine  liberale  è  capace  di  innescare  dinamiche  di  inclusione  per  via 

contrattuale che riproducono, proprio perché li trasformano, determinati rapporti di dominio. Sono 

questi,  come si  vedrà,  gli  assi  portanti  della  critica femminista  dell’ordine liberale  condotta  da 

Brown.

Astraendo  volutamente  dalle  differenze  interne  alla  “tradizione  liberale”  ne  isola  la  struttura 

portante, una tripartizione tipicamente hegeliana tra Stato, società civile e famiglia come luoghi 

peculiari,  rispettivamente,  dell’universalismo  politico,  del  particolarismo  economico,  e  della 

collettività dei legami affettivi e dei bisogni. A fondamento di questa struttura vi è una divisione 

sessuale  del  lavoro riproduttivo nella  quale  si  esprime un rapporto di  potere mascherato da un 

processo  di  “naturalizzazione”:  facendo  della  famiglia  lo  spazio  naturale della  “donna”,  il 

liberalismo nasconde il carattere storicamente e socialmente determinato della sua subordinazione, 

depoliticizzando  il  lavoro-non-pagato  delle  donne  nella  sfera  domestica.  Quest’ultima  è  così 

costruita come luogo di accesso pressoché illimitato alle donne e al loro corpo da parte dei mariti e 

dei figli,  uno spazio tendenzialmente impermeabile all’intervento dello Stato,  anche al semplice 

riconoscimento della violenza maritale come violenza[13]. Brown riprende in questo modo l’ormai 

classica critica di Carole Pateman al contratto sociale come discorso che, obliterando il contratto 

sessuale e la soggezione originaria delle donne, nega il carattere politicodella loro subordinazione 

dislocando nel privato il dominio patriarcale. Il suo intento è però quello di mostrare le implicazioni 

più radicali  del  disorder  of  women rispetto  all’ordine liberale[14].  Pateman,  infatti,  guarda alla 

possibilità  di  realizzare  un’equità  contrattuale  nell’economia  domestica,  nel  lavoro  salariato,  o 

nell’ambito  delle  tecnologie  riproduttive,  a  partire  dalla  considerazione  che  «lo  sfruttamento  è 
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possibile proprio perché […] i contratti in cui è in gioco la proprietà della persona mettono il diritto 

di comando nelle mani di una delle parti contraenti»[15]. Al contrario, Brown vuole sottolineare il 

carattere  costitutivamente sessuato  dell’ontologia  politica  liberale:  quest’ultima  esprime  una 

concezione dell’uguaglianza come sameness, il cui opposto concettuale non è la disuguaglianza – 

un’ingiustizia che può darsi solo tra simili – ma la differenza– relegata a un problema delle donne. 

Nominando la donna come differente, questa formulazione sessuata dell’uguaglianza garantisce il 

dominio di un uomo che si eleva a misura universale costituendo se stesso come il medesimo, che 

proclama la  propria  libertà  a  partire  dalla  riduzione  della  donna all’immanenza  del  corpo,  alla 

necessità, al destino biologico della riproduzione[16].

La “potenza ordinativa” esibita così dal discorso liberale può essere compresa pienamente nel suo 

intreccio con la dimensione capitalistica del potere statale. Brown è attenta a non confondere le due 

dimensioni, la cui interazione può essere valutata solo storicamente, ma individua alla base del 

rapporto sociale capitalistico una divisione sessuale del lavoro che, per quanto erosa dal progressivo 

collasso dello  “scambio familiare” tra il  salario  maschile  e il  lavoro non-pagato delle  donne, è 

tutt’altro che scomparsa. Al contrario, proprio perché il lavoro riproduttivo non-pagato continua a 

essere una mansione “naturalmente femminile”, le donne sono costrette a entrare nel mercato del 

lavoro salariato in una posizione di svantaggio e a essere dipendenti, in misura maggiore o minore, 

dal salario di un uomo. Oppure, da un welfare che, garantendo un livello minimo di sopravvivenza a 

un numero crescente di single mothers, o welfare mothers, di quell’uomo fa le veci. Questa forma 

sessuata di Stato sociale insieme alla protezione dei diritti proprietari, alla regolazione politica del 

matrimonio, della sessualità, della contraccezione e dell’aborto, fa dello Stato un attore chiave nella 

perpetuazione della divisione sessuale del lavoro capitalistica, che si dà anche nel momento in cui il  

lavoro domestico delle donne sempre più è disponibile per l’acquisto sul mercato[17]. L’uscita delle 

donne dalla sfera domestica non corrisponde dunque alla loro liberazione dal lavoro riproduttivo. 

Anche se le trasformazioni contemporanee dei rapporti sociali erodono il confine tra pubblico e 

privato, l’ordine discorsivo cui è ancorato quel confine continua a determinare la posizione delle 

donne e a supportare quel “destino domestico”, quella “naturalizzazione del loro ruolo”, messi a 

valore nel processo di riproduzione sociale. La dipendenza delle donne dal salario maschile nella 

sfera domestica è dislocata sul piano delle sovvenzioni e dei servizi erogati dallo Stato che, come 

elargitore di protezione, assume – almeno parzialmente – il ruolo maschile del breadwinner.

Analizzando il carattere sessuato del welfare, Brown sottolinea una significativa ambiguità: mentre 

esso “protegge le donne” e fornisce loro un innegabile supporto, le “addomestica”[18], rendendole 

soggetti oltre che dipendenti, docili e disciplinati. Questa reciproca implicazione tra protezione e 
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soggezione emerge anche dall’analisi della  dimensione della prerogativa del potere statale, che si 

esprime non solo nell’uso arbitrario della forza fisica, ma anche più in generale nell’arbitrio che si 

applica alle  politiche pubbliche.  A tal  riguardo,  Brown sostiene che,  pur  avendo promesso una 

radicale riduzione di questa dimensione del potere, il liberalismo l’ha in realtà riorganizzata nel 

potere militare  e  di  polizia  o in  quelle  zone,  identificate  come private,  in cui  si  esprime come 

subordinazione e violenza ai danni delle donne. Ripercorrendo la narrazione weberiana dell’origine 

dello  Stato,  la  sua «prefigurazione» nelle  leghe guerriere  e nel  potere patrimoniale,  è possibile 

mostrare in che modo l’autorità del maschio nella sfera domestica coincide con la sua capacità 

fisica  di  fornire  ai  soggetti  altrimenti  vulnerabili  protezione  dalla  violenza  maschile 

istituzionalizzata nelle leghe. Svincolati in modo pressoché completo da ogni interesse economico e 

da ogni relazione familiare, infatti, «coloro che appartengono all’androceo comperano o rapiscono 

le  fanciulle,  oppure  pretendono  che  le  fanciulle  della  comunità  da  essi  dominata  siano  a  loro 

disposizione  finché  non  siano  date  in  matrimonio»[19].  All’origine  dello  Stato  si  può  dunque 

rinvenire una politica maschile di scambio, violazione, protezione e dominio delle donne che sono 

in questo modo costruite come oggetti deboli, vulnerabili, creature aliene dalla ricerca di gloria e di 

potere. E tuttavia, poiché nella sua configurazione contemporanea il potere statale della prerogativa 

è ciò che “protegge” le donne dallo stupro, dalla dipendenza da compagni brutali, dalla fame, da 

una prerogativa che i maschi continuano a esercitare direttamente in modo niente affatto attenuato, 

essa  rappresenta,  secondo  Brown,  la  dimensione  più  difficile  da  contestare  in  una  prospettiva 

femminista[20].

Il  problema così  sollevato  non è  però  riducibile  a  una  questione  di  archeologia  antropologica; 

seguendo fino al  suo epilogo l’itinerario weberiano, esso conduce direttamente alla  dimensione 

burocratica dello  Stato,  laddove  quest’ultimo  esprime  tutta  la  sua  potenza  disciplinare.  La 

burocrazia può essere vista come espressione della “diffusione postmoderna” del potere statale che, 

esercitandosi  sempre  meno  apertamente  e  sempre  più  pervasivamente,  intensifica  il  controllo 

sociale e politico. Essa è un veicolo attivo della progressiva erosione dei confini, pure formalmente 

riconosciuti, tra potere politico, sfera domestica e impresa privata. In questa riorganizzazione del 

potere  burocratico  dello  Stato,  che  richiama  inevitabilmente  le  logiche  della 

governancecontemporanee[21], Brown individua il trionfo della razionalità strumentale occidentale, 

che è maschile nella misura in cui esprime una volontà di controllo che definisce come femminile 

ciò che è incontrollabile e ciò che deve essere controllato – dalla natura al corpo politico. In questa 

istanza onnipervasiva di controllo va ricercato il carattere disciplinare della dimensione burocratica 

del potere statale:  il  prezzo della protezione istituzionalizzata è sempre,  in qualche misura,  una 

dipendenza e un accordo con le regole del protettore, che al contempo produce tra donne divisioni e  
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gerarchie  definendo  alcune  come  violabili e,  in  quanto  tali,  meritevoli  di  protezione,  e  altre 

comelogicamente inviolabili perché segnate da una piena disponibilità, prima di tutto sessuale[22].

Nonostante sia mossa da uno sguardo alle condizioni di vita e di lavoro delle donne nordamericane 

e alimentata dal dibattito politico e accademico nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo 

scorso,  la riflessione di  Brown può trovare un terreno fertile di  applicazione al  di  là di  queste 

coordinate, che pure è attenta a esplicitare. Anche al di fuori dei confini statunitensi, nel contesto 

italiano, lo Stato è uno dei nodi e dei veicoli che agisce, o pretende di agire, sui corpi delle donne – 

come dimostrano la legge sulla procreazione medicalmente assistita, insieme ai rinvigoriti dibattiti 

in sede istituzionale sull’aborto e la contraccezione; è protagonista di modalità di appropriazione del 

discorso – particolarmente in merito alla violenza sessuale – volte a costruire le donne come vittime 

e soggetti vulnerabili per legittimare pratiche di arbitrio poliziesco nei confronti di fasce marginali 

della popolazione; garantisce una regolazione del mercato del lavoro che “penalizza” le donne e 

riproduce  la  divisione  sessuale  del  lavoro  riproduttivo  “istituzionalizzando”  il  loro  “destino 

domestico” – come avviene nel governo dei flussi  migratori,  dove le cosiddette “badanti” sono 

nominate al  femminile  già  nei  testi  di  legge[23].  Nello stesso tempo,  il  dibattito  accademico e 

politico delle donne si concentra su opzioni di riforma sociale orientate alla perequazione salariale, 

alla  “liberalizzazione”  delle  tecnologie  riproduttive,  alle  politiche  diempowerment o  di  pari 

opportunità, che continuano ad assumere lo Stato come proprio referente[24]. Si tratta, in tutti i casi, 

di prospettive necessarie, che si interrogano su come trasformare concretamente la vita delle donne 

moltiplicando le loro possibilità di azione e i loro spazi di libertà, e tuttavia è altrettanto necessario 

considerare in che modo simili rivendicazioni rischiano di riprodurre, anziché disarticolare, quel 

potere maschile che nello Stato trova un proprio “alleato”. E domandarsi come una simile questione 

possa estendersi  alle istituzioni sovranazionali  che sempre più interagiscono con i dispositivi  di 

governo statali.

Il punto è produrre una critica femminista capace di comprendere le dinamiche di riproduzione del 

potere sociale maschile e di sottrarsi a esse. Ma rispetto alle possibilità di questa critica, il discorso 

di Brown pone una questione fondamentale. Il suo itinerario attraverso le quattro dimensioni del 

potere dello Stato liberale, infatti,  si muove nell’ottica di articolare «some of the mechanism of 

pervasive and unsystematic male domination» senza la pretesa di dedurre da questa articolazione 

«the precise identity of particular women and men»[25]. L’analisi del welfare sviluppata da Brown 

mostra che i soggetti sono regolati attraverso schemi classificatori che nominano o normalizzano 

comportamenti e posizioni sociali, che producono  identità sociali, nella misura in cui producono 

categorie di regolazione che attraversano in modo trasversale le identità giuridiche basate sui diritti  
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astratti. Come è possibile allora “identificare” la “donna”, se questo termine è significato attraverso 

pratiche maschili di appropriazione del discorso, se le donne sono posizionate da specifici rapporti 

sociali di produzione e complessi dispositivi disciplinari di potere? Che cosa accade se a questo 

potere che produce identità si contrappongono movimenti che traducono la loro identità in identità 

politica,rivendicando su questa base un riconoscimento? Che cosa accade quando queste  identità  

politiche fanno proprio il discorso liberale, innescano una protesta contro l’esclusione basata su 

un’invocazione di giustizia, sulla rivendicazione di diritti? Nel contesto contemporaneo del discorso 

liberale e burocratico-disciplinare, quale riconoscimento politico possono cercare le rivendicazioni 

su  base  identitaria  che  non  provochi  una  nuova  subordinazione  del  soggetto,  esso  stesso 

storicamente  soggiogato  attraverso  le  identità,  attraverso  categorie  come  razza  o  genere  che 

emergono e circolano come termini di potere per produrre subordinazione? Nella critica femminista 

di Brown è contenuta, in altre parole, una radicale messa in crisi delle condizioni di possibilità della 

critica femminista. Da quale posizione può esercitarsi, chi è il suo soggetto, è possibile parlare “dal 

punto di vista delle donne” per costruire discorsi e pratiche di opposizione al potere, se si riconosce 

che le donne sono il prodottodei regimi di potere all’interno dei quali sono inscritte?

2. Rivendicare un habitat politico amorale

Brown  considera  la  «svolta  postmoderna»  della  teoria  politica  femminista  come  un’attitudine 

epistemologica orientata a  comprendere i dispositivi e le dinamiche contemporanee del potere e, 

con esse, le modalità di costituzione dei soggetti. Questo sguardo alla realtà incontra la tensione 

storicamente  espressa  dal  femminismo  a  politicizzare  pratiche  e  discorsi  ideologicamente 

“naturalizzati”, e raccoglie un’“eredità femminista” di critica ai modelli e alle pratiche maschili del 

soggetto[26]. Brown ha in mente, in particolare, la riflessione di Luce Irigaray, la sua convinzione 

che «ogni teoria del soggetto si trova sempre a essere appropriata al “maschile”»[27], e quella di 

Judith Butler, secondo la quale anche la “donna”, come soggetto del femminismo, «is produced and 

restrained by the very structures of power through which emancipation is sought», e non può essere 

tradotta in  «identità» collettiva se non rinunciando a considerare quelle modalità di  produzione 

discorsiva delle identità, come la classe, la razza, l’organizzazione della sessualità, che non sono 

riducibili al genere[28].

Accanto  a  queste  continuità,  però,  Brown registra  le  diffidenze  espresse  da  alcune femministe 

nordatlantiche di fronte a un’epistemologia che sembra minare alle fondamenta la possibilità di 

parlare delle donne come soggetto collettivo[29], e con quelle diffidenze si confronta criticamente. 

La sua attenzione è rivolta a chi, come Nancy Hartsock, considera il postmodernismo una minaccia 
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per «coloro che sono marginalizzati». La teoria foucaultiana del potere, l’idea che esso circoli tra gli 

individui  e  non possa  essere  ridotto  al  dominio  di  un  gruppo su  un  altro,  farebbe svanire  dal 

discorso ogni rapporto di potere sistematico rendendo impossibile stabilire dove si danno i rapporti 

di potere tra i sessi, mentre si riafferma – nonostante Foucault intenda criticarla – una concezione 

astratta dell’individuo, privato delle sue determinazioni di genere, razza, classe. Per arginare queste 

minacce,  secondo Hartsock «we need to  be assured that  some systematic knowledge about our 

world and ourselves is possible», di costruire «an account of the world as seen from the margins» 

che  sia  capace  di  “smascherare”  il  mondo  così  come  è  visto  dall’alto  e,  di  conseguenza,  di 

trasformarlo[30].  Una critica che Brown associa  a quella  di  Sheila Benhabib,  secondo la quale 

l’alleanza tra femminismo e post-strutturalismo, mettendo in questione lo statusdel soggetto, mina 

alle  fondamenta  la  possibilità  di  una  «coscienza  dell’oppressione»  e  con  essa  di  una  politica 

emancipatoria, facendo venir meno la stessa ragion d’essere del femminismo come «critical theory 

of  the  present»  il  cui  punto  di  partenza  sarebbe,  invece,  proprio  un’epistemologia  basata  sulla 

sessualizzazione [engendering] del soggetto[31]. I rischi impliciti nella tensione ad affermare un 

«punto di vista delle donne» per costruire una «coscienza dell’oppressione» e, con esso, un’analisi 

sistematica del potere si manifestano, secondo Brown, nel discorso di Catherine MacKinnon, che 

propone un’ermeneutica dei rapporti sociali delle donne a partire dalla loro «sexual objectification». 

Portando alle estreme conseguenze alcune premesse analoghe a quelle di  Hartsock e Benhabib, 

MacKinnon riconosce che la “donna” è un costrutto sociale, e fa della sessualità il luogo specifico 

di  costruzione  del  genere  a  partire  dall’espressione  del  potere  sociale  maschile,  che  nella 

pornografia trova la sua più compiuta espressione come «violazione dell’impotente» e «intrusione 

nel  corpo  della  donna».  Costituite  come  oggetto  sessuale,  le  stesse  donne  arriverebbero  a 

identificare il  sesso con la  violenza,  la  propria  sessualità con lo  stupro e l’incesto.  Con questo 

processo sarebbe necessario fare i conti, nella prospettiva di costituire una teoria femminista critica 

della pornografia il cui punto di partenza sarebbe «the theory of the point of view of all women on 

social life» come critica a una vita sociale costruita dal punto di vista dell’uomo[32].

Brown non è indifferente alle  difficoltà  e  ai  problemi  che si  esprimono nelle  posizioni  appena 

considerate.  Per  comprendere  in  che  modo  tali  istanze  sono  “riconciliate”  con  un  approccio 

epistemologico postmoderno, tuttavia, è necessario considerare gli aspetti critici che esibiscono ai 

suoi  occhi.  Sviluppata  in  modo  davvero  originale  attraverso  il  ricorso  alla  teoria  nietzscheana 

delressentiment, la lettura di Brown è orientata a fare emergere un essenziale limite analitico delle 

“teorie  del  punto  di  vista”,  cioè  la  presunzione  di  un’identità  delle  donne  che,  per  quanto 

socialmente costruita a partire dalla loro esclusione e subordinazione, non interroga fino in fondo i 

rapporti di potere che l’hanno determinata e rischia perciò di alimentarli. Un rischio che, come si 
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vedrà, si fa concreto nelle rivendicazioni di diritti, nel loro paradossale effetto di riproduzione dei 

rapporti di potere ai quali si oppongono.

La riflessione di Brown prende le mosse da  Genealogia della morale, dove Nietzsche individua 

all’origine  del  termine  buono un’espressione  di  potere.  Buono  non  è  niente  più  che  «nobile», 

«potente»,  «bello»,  «felice,  «caro  agli  dei».  Un  significato  di  potere,  un’equazione  di  valore, 

rovesciati  dalla  «spirituale  vendetta»  messa  in  atto  dagli  impotenti,  il  gesto  originario  di  una 

«rivolta degli schiavi nella morale»[33] che ha inizio quando il ressentiment di coloro a cui è negata 

l’azione «diventa esso stesso creatore  e  genera  valori»  consolidandosi  «attraverso una vendetta 

immaginaria»:

«Mentre ogni morale aristocratica germoglia da un trionfante sì a se stessi, la morale degli schiavi 

dice fin dal principio no a un “di fuori”, a un “altro, un “non io”, e questo no è la sua azione 

creatrice. […] La morale degli schiavi ha bisogno, per la sua nascita, sempre e in primo luogo di un  

mondo opposto ed esteriore, […] la sua azione è fondamentalmente una reazione»[34].

All’impotenza si dà «il pomposo travestimento della virtù rinunciataria», come se «la debolezza 

stessa  del  debole  […]  fosse  un’azione,  un  merito»[35].  Mascherata  dentro  un’attività  di 

second’ordine, quella dell’adattamento, viene meno l’attività in senso proprio, viene disconosciuta 

quella che Nietzsche considera «l’essenza della vita», la sua volontà di potenza[36].

Il discorso nietzscheano permette di mostrare, secondo Brown, in che modo l’identità che si afferma 

attraverso  il  ressentiment non  può  fare  a  meno  del  suo  oppressore,  presume senza  mettere  in 

questione il potere che l’ha prodotta. Una simile constatazione non intende negare il significato 

politico dei movimenti che si sono affermati politicizzando la propria subordinazione o la propria 

esclusione  dall’ordine  costruito  intorno  a  un  soggetto  maschio,  bianco,  proprietario  ed 

eterosessuale,  che  hanno  «de-naturalizzato»  quell’esclusione  affermandosi  come  «historically 

produced  and  politically  rich  alterity»[37].  Piuttosto,  è  volta  a  fare  luce  sul  rischio  che 

l’affermazione  dei  “margini”  come “margini”  presuma  necessariamente  un  mondo  opposto  ed 

esteriore che continua a vivere come minaccia, producendo immagini speculari della sofferenza 

senza trasformare «the organization of the activity through which the suffering is produced», senza 

contestare la produzione dei soggetti come  effetti del dominio, le dinamiche di costituzione delle 

categorie sociali dell’esclusione e della subordinazione[38]. Una simile deriva, implicita anche nelle 

premesse di Hartsock e Benhabib, si realizza nel discorso di MacKinnon: secondo Brown, la sua 

teoria del genere come interamente costituito dalla sessualità e dalla pornografia come massima 

espressione del dominio maschile astrae la pornografia dal suo contesto, quello di una  crisi del 
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dominio maschile di cui può essere considerata l’effetto, e in questo modo ne consolida le logiche, 

“ontologizzando” il maschio comesoggetto-dominante-consumatore di pornografia, e la femmina 

comeoggetto di un potere sessuale che la determina integralmente[39]. Inoltre, con la sua pretesa di 

affermare una «verità a  proposito  delle donne» a partire  dal loro «punto di vista»,  MacKinnon 

rischia  di  riprodurre  l’attitudine,  anch’essa  leggibile  attraverso  la  nozione  nietzscheana  di 

ressentiment, a interpretare la soggezione delle donne in termini morali[40]. Nelle sue posizioni, 

come  pure  in  quelle  di  Hartsock,  l’impotenza  è  implicitamente  identificata  con  la  Verità, 

contrapposta  a  un potere che la  distorce;  la  Verità  è  sempre  e  immediatamente  dalla  parte  dei  

dominati e degli esclusi, è “pura”, non è “macchiata” dal potere che può sempre, di conseguenza, 

biasimare. Considerate come un  altrove del potere, un  fuoriconnotato moralmente, le donne non 

rinunciano solo a comprendere i rapporti di potere in cui sono collocate, ma anche a interrogarsi  

sulla propria volontà di potenza[41]. Una rinuncia che corrisponde, secondo Brown, al timore della 

politica come esperienza di una lotta priva di referenti fissi o metafisici, come terreno della presenza 

irriducibile e pervasiva del potere, come conflittoamorale in merito a ciò che è giusto e buono, in 

cui  la  verità  è  sempre  contaminata  dal  potere,  è  sempre  già  potere[42].  Questa  attitudine 

“moraleggiante”,  infine,  trova  espressione  nelle  pratiche,  ogni  giorno  più  diffuse,  di  ottenere 

risarcimenti di tipo legale per le offese perpetrate alla luce di determinati attributi o comportamenti,  

il  cui  obiettivo  è  quello  di  codificare l’«infamia  morale»  di  razzismo,  omofobia  e  sessismo, 

individualizzando la responsabilità dell’offesa.  Non si tratta,  evidentemente,  di criticare le leggi 

contro la discriminazione: leggerle nei termini nietzscheani di  una «vendetta consacrata sotto il 

nome di giustizia» permette piuttosto a Brown di farne emergere le contraddizioni, come quella di 

fissare attraverso la codificazione l’immagine di coloro che subiscono l’offesa come «bisognosi di 

protezione»  cui  è  per  definizione  precluso  l’orizzonte  della  lotta  per  la  risignificazione  e  il 

riposizionamento, e di legittimare lo Stato e il diritto come «protettori»[43].

Il ricorso alla nozione nietzscheana di ressentiment permette dunque di avvertire di alcuni possibili 

rischi della «stand point epistemology», rischi che riguardano la sua tendenziale rinuncia a pensare 

la complessità dei rapporti di potere all’interno dei quali le donne sono inscritte. Il punto di vista  

delle donne non sarebbe in grado di per sé,di rovesciare l’immagine distorta dalla «camera oscura» 

dell’ideologia restituendo la verità dei rapporti di potere, in quanto concepisce la posizione della 

donna esclusivamente come posizione sociale all’interno di una struttura stratificata e gerarchica 

prodotta da una determinata forma di quei rapporti. Una trasposizione – in realtà semplificata[44] – 

del  discorso marxiano,  alla  quale  secondo Brown non è possibile  rinunciare,  ma che dovrebbe 

essere intrecciata alla  concezione foucaultiana dei  soggetti  come  effetti di  potere[45],  formati  e 

prodotti da un potere che veicolano ed esercitano, che plasma la loro soggettività investendo la 
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coscienza e l’incoscienza, il  corpo e la psiche,  la cultura e il  desiderio.  Su queste basi è allora 

necessario domandarsi che cosa accade nel momento in cui le “identità politiche” sono considerate 

non tanto o non solo come espressione della “coscienza” della propria posizione sociale all’interno 

di un determinato ordine, ma il prodotto di un potere disciplinare che produce quelle identità e con 

esse  le  loro  rivendicazioni[46].  Viene  così  sottolineato  con  forza  un  movimento  di  reciproca 

implicazione tra il potere e le sue contestazioni, che impone di pensare incessantemente i termini 

del  potere  e  delle  lotte  che  al  potere  si  oppongono,  e  che  spinge  Brown  a  interrogare  le 

rivendicazioni che si esprimono attraverso il linguaggio dei diritti, o invocano una protezione contro 

la discriminazione, mostrando i loro possibili effetti “depoliticizzanti” e il carattere regolatore dei 

diritti stessi[47].

La critica di Brown prende le mosse da La questione ebraica di Marx, dalla constatazione che «lo 

Stato può essere un libero Stato senza che l’uomo sia un uomo libero». Il fatto che la fede religiosa 

non costituisca più un discrimine per accedere alla cittadinanza politica non significa per Marx che 

l’uomo  si  sia  liberato  dal  pregiudizio  religioso,  ma  che  riconosce  se  stesso  per  via  indiretta, 

attraverso lo Stato, che diventa mediatore necessario tra l’uomo e la sua libertà. Le differenze tra gli 

individui non sono affatto soppresse: lo Stato al contrario le  presuppone, «sente se stesso come 

Stato politico e fa valere la propria universalità solo in opposizione con questi suoi elementi». Così, 

i presupposti della vita materiale ed egoistica dell’uomo «sopravvivono come caratteristiche della 

società civile», dove ciascuno considera «gli altri uomini come mezzo, degrada se stesso a mezzo e 

diviene trastullo di forze estranee», mentre nello Stato «è membro immaginario di una comunità 

immaginaria, è spogliato della sua reale vita individuale e riempito di una sovranità irreale»[48]. 

Secondo Brown, questa genealogia politica dell’individuo sovrano come prodotto di un processo di 

depoliticizzazione, che garantisce l’uguaglianza formale astraendo dalle condizioni che producono 

la disuguaglianza e lasciandole libere di dispiegare i loro effetti inegualitari, permette di guardare ai  

diritti  come la forma politica che assicura e legittima quegli  stessi  effetti.  Mantenendo salda la  

differenza tra il “discorso politico accademico” e quello “popolare”, Brown chiarisce che ciò non 

significa esprimersi contro l’adozione del linguaggio dei diritti da parte dei movimenti politici che 

traducono l’esclusione, la discriminazione o la subordinazione in identità politica. Si tratta piuttosto 

di  valutare  quali  siano  le  possibilità  emancipatorie  che  il  discorso  dei  diritti  dispiega  in  uno 

specifico contesto storico e culturale, in che modo essi mettono in discussione o invece sostengono 

i rapporti di potere contro i quali sono rivendicati.  La questione ebraica permette di interrogare il 

presente,  mettendo in luce il  paradosso per cui i diritti  rivendicati  da un gruppo a partire dalla 

politicizzazione della propria esclusione sono conferiti agli individui, così che le determinazioni di 

classe, razza e genere rischiano di essere «ascribed to persons as attribute or internal content rather 
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than social effects»[49], riproducendo la depoliticizzazione implicita nel costituzionalismo liberale. 

D’altra parte, ciò che risulta dalle rivendicazioni di diritti e protezione che i movimenti delle donne, 

dei  neri  o  degli  omosessuali  rivolgono  allo  Stato  è  una  legittimazione  di  quest’ultimo  come 

«mediatore necessario tra l’uomo e la sua libertà» e, conseguentemente,  implica la presunzione 

della  sua  neutralità  che  contribuisce  a  mascherare  e  dunque  reiterare  il  suo  carattere 

costitutivamente maschilista, eterosessuale ebianco[50].

Questo insieme di valutazioni è complicato, secondo Brown, dalla convergenza contemporanea tra 

il discorso dei diritti e una modalità disciplinare di esercizio del potere che produce identità facendo 

dei diritti uno strumento per la loro amministrazione. L’esempio invocato è quello delle legislazioni 

orientate a colpire le discriminazioni che ostacolano l’accesso al lavoro, alla casa o ai servizi sociali  

sulla base di orientamento sessuale, razza, religione, genere. Una simile legislazione ha un duplice 

effetto: quello di ricondurre le differenze a un “intero” (il «noi» universale della comunità politica), 

rendendole indifferenti, e quello di ridurre il loro potenziale sovversivo delle norme socialmente e 

culturalmente  codificate  a  qualcosa  di  normale.  Le  differenze  sononormativizzate attraverso  il 

diritto in quanto sono  normalizzate, ricondotte all’interno di categorie. Pratiche e attributi sociali 

come l’omosessualità o la razza sono definiti empiricamente, come se fossero dotati di un’esistenza 

fattuale e non fossero invece effetti di poteri discorsivi e istituzionali che producono i soggetti, la  

loro discriminazione, le loro rivendicazioni. Siamo davanti, secondo Brown, a un chiaro esempio di 

come  il  linguaggio  del  riconoscimento  diventa  il  linguaggio  dellaunfreedom,  un  veicolo  di 

subordinazione attraverso l’individualizzazione,  la  normalizzazione e la regolazione,  anche se è 

finalizzato a produrre visibilità e accettazione[51]:

«as liberal discourse converts political identity into essentialized private interest, disciplinary power 

converts  into normativized social  identity manageable by regulatory regimes.  Thus, disciplinary 

power politically neutralizes entitlement claims generated by liberal individuation, while liberalism 

politically neutralizes right claims generated by disciplinary identities»[52].

In  queste  condizioni,  l’invocazione  di  una  giustizia  codificata  nel  diritto  come  modalità  di 

protezione, che è anche sempre regolazione, rischia di trasformarsi in una «gabbia d’acciaio» che 

riproduce i soggetti a partire dalla violazione e su questa base li regola, mentre consolida la forma 

politica del loro dominio[53]. Il prezzo da pagare è la perdita di un linguaggio per descrivere il 

dominio, la violazione e lo sfruttamento che producono il bisogno di diritti[54].

Brown  non  intende  negare  il  valore  politico  che  si  è  espresso  storicamente  attraverso  le 

rivendicazioni di diritti, né prendere una posizione generale in merito a quelle rivendicazioni. Alle 
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spalle della sua analisi c’è la consapevolezza che è necessario ripensare incessantemente il potere 

sociale che determina e nello stesso tempo “colonizza” quelle rivendicazioni[55]. Il suo invito a 

“rinunciare alla donna” come soggetto del discorso, in questo quadro, non preclude la possibilità di 

pensare alle esperienze che accomunano le donne, ma serve a sottolineare che ciò non è passibile di  

alcuna generalizzazione, nella misura in cui l’esperienza è linguisticamente definita, socialmente 

costruita, discorsivamente mediata e mai soltanto posseduta individualmente[56]. “Rinunciare alla 

donna” significa, per Brown, rivendicare un habitat politico amorale, uno spazio delle donne che 

non  è  “pulito”,  rigidamente  definito,  disincarnato  o  permanente,  ma  eterogeneo,  itinerante, 

relativamente  non istituzionalizzato «and democratic  to  the point  of  exhaustion»,  allo  scopo di 

fronteggiare  le  modalità  postmoderne  del  potere  e  al  contempo  “onorare”  una  conoscenza 

specificamente femminista:

«For the political making of a feminist future that does not reproach the history on which it is borne, 

we may need to loosen our attachments to subjectivity, identity and morality and to redress our  

underdeveloped taste for political argument»[57].

3. Un discorso volutamente incompiuto

Alcune parole devono essere ancora spese per evidenziare ulteriormente l’originalità dell’apporto 

teorico di Wendy Brown alla riflessione politica femminista. Si è detto che la sua analisi non è 

affatto indifferente ai timori di chi, come Nancy Hartsock, vede nell’epistemologia postmoderna 

una riproposizione dell’individuo “neutro” dell’umanesimo liberale o che, come Benhabib, ritiene 

che un’analisi della «microfisica del potere» tenda a sacrificare la critica delle macroistituzioni – lo 

Stato,  l’economia,  il  sistema giuridico,  le  relazioni  internazionali[58].  L’attenzione  riservata  da 

Brown  a  questo  genere  di  “esitazioni”  può  essere  mostrata  guardando  alla  sua  particolare 

problematizzazione del discorso di Foucault, il principale “imputato” delle critiche di Hartsock e 

Benhabib.  Anche  se  attinge  alla  riflessione  foucaultiana,  all’idea  che  il  potere  vada  analizzato 

«come qualcosa che circola», come «un’organizzazione reticolare» nelle cui maglie «gli individui 

[…] sono sempre posti nella condizione di subirlo come di esercitarlo»; anche se non considera il 

potere come «un fenomeno di dominazione compatto e omogeneo», al contrario di Foucault Brown 

non rinuncia a guardare al potere anche come «fenomeno di dominazione di un individuo sugli altri, 

di un gruppo sugli altri, di una classe sulle altre»[59]. Se è necessario riconoscere che il concetto di 

«biopotere»,  con  il  suo  riferimento  alla  vita,  rischia  una  costante  deriva  nell’universalismo,  in 

ultima istanza simmetrica a quella implicita nel discorso dei diritti,  è di conseguenza altrettanto 

importante sottolineare che Brown si riferisce continuamente ai rapporti di potere come rapporti di 

961

http://storicamente.org/03rudan#_ftn59
http://storicamente.org/03rudan#_ftn58
http://storicamente.org/03rudan#_ftn57
http://storicamente.org/03rudan#_ftn56
http://storicamente.org/03rudan#_ftn55


Post/teca

dominio, richiamandosi in questo modo alla weberiana  Herrschaft, ovvero alla persistenza di un 

elemento  personalistico  all’interno del  potere  anche laddove esso  appare  spersonalizzato,  come 

nello  Stato  burocratico-disciplinare[60].  Il  potere  circola  tra  gli  individui  senza  tuttavia 

“autonomizzarsi”  da  essi  e  ciò  impedisce,  evidentemente,  ogni  possibile  neutralizzazione  dei 

soggetti che ne sono investiti.

La  critica  rivolta  allo  Stato permette  così  di  cogliere  una  significativa  rettifica  del  discorso 

foucaultiano  che,  nell’intento  di  abbattere  gli  effetti  inibitori  delle  «teorie  globali»,  perde 

l’occasione di compiere un percorso ascendente di riconduzione dei poteri locali e microfisici alle 

forme  di  dominazione  globale[61].  Per  Brown,  al  contrario,  un  approccio  epistemologico 

postmoderno, pur invocando per sé un carattere parziale, situato e locale,  non può esimersi  dal 

proporre un’analisi del movimento globale delle condizioni politiche contemporanee e delle loro 

trasformazioni,  pena  la  perdita  della  propria  efficacia[62].  Operando  nel  solco  del  pensiero 

dialettico, Brown riconosce punti strategici del reale in cui le contraddizioni si condensano. Per 

queste ragioni riporta al centro della critica teorica non solo lo Stato ma anche il rapporto sociale 

capitalistico,  imputando  proprio  a  Foucault  –  sebbene  non  solo  a  Foucault  –  e  alla  sua 

“liquidazione” del marxismo come teoria economicistica del potere, una «mancanza di attenzione» 

ampiamente diffusa in sede accademica al capitale come specifico rapporto di dominio che non può 

essere “corretto” attraverso l’attuazione di politiche redistributive[63].

Vale  forse la  pena di  considerare,  ancora,  che la  rinuncia  al  soggetto  “donna” che caratterizza 

l’analisi di  Brown non corrisponde alla complessiva «disfatta del genere» messa in atto da chi,  

come Judith Butler, prende le mosse proprio dal decostruttivismo foucaultiano dando luogo a quella 

che Olivia Guaraldo ha definito una «”microfisica” delle istanze “trasgressive”»[64]. Il punto forte 

del discorso di Brown è che, pur riconoscendo nel genere un costrutto sociale e rifiutando ogni 

essenzializzazione di “maschio” e “femmina”, prende sul serio il portato performativo del genere – 

dove performativo ha a che fare col potere che esso è in grado di esercitare sugli individui sessuati, 

con  la  produzione  di  soggettività,  mentre  il  genere  rinvia  alla  significazione  simbolica  e  alla 

traduzione culturale della differenza sessuale – la sua capacità di determinare ildesiderio, compreso 

il  desiderio  di  libertà[65].  L’esito  di  un  simile  discorso  non  può  dunque  essere  in  alcun  caso 

un’esaltazione  delle  molteplici  pratiche  o  performance di  genere  “altre”  rispetto  all’ordine 

dicotomico eterosessuale, non solo perché, come si è visto, questa alterità «non può fare a meno del  

discorso egemone e dominante»[66], ma anche perché ciò presume, in ultima istanza, una sorta di 

apologia del desiderio, il suo essere  già fuori dai regimi di potere e di verità che lo pongono in 

essere. D’altra parte, è proprio questa la critica che Brown rivolge a Foucault, alla sua conversione 
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del discorso sulla resistenza da strategia analitica – che consente di vedere il potere proprio laddove 

si dà resistenza – in pratica politica – per cui, se è vero che il potere produce sempre resistenza,  

anche il soggetto disciplinare è capace di resistenza e, nel praticarla, pratica la libertà. In questa 

concezione,  Brown  vede  un  curioso  ottimismo,  se  non  addirittura  volontarismo,  uno  strano 

«physicalist  and  insistently  nonphsychic  account  of  power,  practices  and  subject  formation», 

motivato dal fatto che Foucault rimuove la «will of power» dalla complessa psicologia nietzscheana 

del bisogno e della frustrazione, dell’impotenza e della compensazione[67].

Ancora la volontà di potenza, dunque. L’insistenza con cui Brown pone il problema di pensare non 

tanto  chi siamo, quanto  che cosa vogliamo, nella consapevolezza che la risposta non è data, che 

implica un costante ripensamento delle condizioni in cui le donne si trovano a volere, interrogando, 

a partire da una comprensione di quelle condizioni, la propria stessa volontà, e accettando la politica 

come esperienza di potere e di lotta. Una prospettiva che rimane deliberatamente incompiuta, aperta 

alla possibilità di essere attivamente contestata, «with rejuvenated self consciousness, irony, and 

passion, in the difficult labour of the collective self-fashioning that is democratic politics»[68].

Note

[1] Wendy  Brown  insegna  scienza  politica  presso  l’Università  di  Berkeley,  California.  Per 

informazioni  biografiche  e 

bibliografichewww.polisci.berkeley.edu/faculty/bio/permanent/Brown,W/. Wendy Brown, States of  

Injuries.Power and Freedom in Late Modernity, Princeton, Princeton University Press, 1995, pp. x-

xi (d’ora in poi Brown,  States of Injury). Un’analisi del rapporto tra teoria e politica si trova in 

Eadem, At the Edge, «Political Theory», 30/4 (2002), 556-576. Produttivo è confrontare questo testo 

con S.  Wolin,  Political  Theory as  a Vocation,  «The American Political  Science Review»,  63/4 

(1969), 1062-1082.

[2] Brown,  States of Injury, 3-4. Le parole di Brown evocano il significato attribuito da Wolin al 

concetto  di  visione,  come  «descrizione  di  un  oggetto  o  di  un  evento»  e  al  contempo 

«immaginazione» (S.  Wolin,  Politica  e  visione.  Continuità  e  innovazione  nel  pensiero  politico  

occidentale (1960), Bologna, Il Mulino, 1996, 33).

[3] Brown, States of Injury,xiii.

[4] Ivi, 31-32.

[5] M.  Foucault,  Bisogna  difendere  la  società,  Milano,  Feltrinelli,  1998,  29-37.  L’invito 

foucaultiano  a  liberarsi  dell’ossessione  dello  Stato  contribuisce  al  suo  attuale  successo  in  sede 
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accademica (tra le pubblicazioni più recenti cfr. i saggi raccolti in S. Chignola (ed.), Governare la 

Vita. Un seminario sui corsi di Michel Foucault al Collège de France, (1977-1979), Verona, Ombre 

Corte, 2006).

[6] Brown, States of Injury,18.

[7] Brown,  At  the  Edge,  cit.,  557;  per  una  lettura  della  globalizzazione  come  processo  di 

«sconfinamento,  sfondamento  di  confini,  deformazione  di  geometrie  politiche»,  che  investe  lo 

spazio politico-statuale mostrandone l’obsolescenza cfr. C. Galli,  Spazi politici.  L’età moderna e 

l’età globale, Bologna, Il Mulino, 2001, 133 e 139; cfr. anche Negri e Hart, che sostengono la tesi di 

una forma nuova della sovranità, «composta da una serie di organismi nazionali e sovranazionali 

uniti  da  un’unica  logica  di  potere»  (T.  Negri,  M.  Hart,  Impero.  Il  nuovo  ordine  della  

globalizzazione, Milano, Rizzoli, 2002, 14).

[8] Brown, States of Injury, 167-173, 194.

[9] Ivi, 172-173.

[10] Ivi, 176.

[11] Ivi, 142.

[12] Finding the Man in the State è l’ultimo capitolo di States of Injury, e costituisce una versione 

rivista  del  saggio  già  pubblicato  in  «Feminist  Studies»,  18/1  (1992),  7-34.  Le  due  citazioni  di 

Spencer sono tratte da The Man Versus the State (1884), Harmondsworth, Penguin books, 1969, 65 

e 170.

[13] Ivi, 180-182.

[14] Cfr. C. Pateman, The Disorder of Women. Democracy, Feminism and Political Theory,Oxford, 

Polity Press, 1989.

[15] C. Pateman,  Il contratto sessuale, Roma, Editori Riuniti, 1997, 12; Brown,  States of Injury, 

136.

[16] Ivi, 150-156. Per una ricostruzione del nesso tra «mistica della femminilità» e discorso liberale  

negli USA cfr. R. Baritono, La mistica femminilità e il modello democratico americano negli anni  

della guerra fredda, «Scienza & Politica», 26 (2002), 84-100.

[17] Brown, States of Injury, 184-186.

[18] La categoria di “addomesticamento” è di Maria Mies, che la utilizza per indicare il lavoro 
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domestico  come “paradigma”  un processo  più  generale  di  flessibilizzazione  del  lavoro  volto  a 

rendere quest’ultimo pienamente disponibile (M. Mies,  Patriarchy and Accumulation on a World  

Scale.Women in the International Division of Labour (1986),London & New York, Zed Books Ltd, 

1998). Il termine è usato qui per indicare il carattere disciplinare dei regimi discorsivi e istituzionali.

[19] Cfr. M. Weber,  Economia e società, Milano, Edizioni di Comunità, vol. II, 467; sull’origine 

dell’autorità domestica nella sua superiorità fisica e nella sua capacità di difendere i sottoposti dalle  

incursioni esterne, Ivi, 304-305.

[20] Brown, States of Injury, 186-191.

[21] Pur non nominandole esplicitamente, Brown descrive le dinamiche tipiche dell’organizzazione 

contemporanea  dei  poteri  pubblici  secondo  gli  schemi  della  governance (Ivi,  18).  In  W. 

Brown,Neo-Liberalism and the End of  Liberal  Democracy,  «Theory and Event»,  7/1 (2003) la 

governanceè  vista  come  espressione  della  razionalità  neo-liberale.  Per  il  dibattito  intorno  alla 

governance cfr. G. Borrelli (ed.), Governance, Napoli, Dante & Descartes, 2004; M.R. Ferrarese, Il  

diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2002.

[22] Brown, States of Injury, 191-193, 170. Al carattere maschile dei processi di razionalizzazione, 

analizzati attraverso la sociologia politica weberiana, Brown dedica il terzo capitolo di  Manhood 

and Politics.A Feminist Reading in Political Theory, Totowa-New Jersey, Rowman & Littlefield, 

1988.

[23] Cfr. T. Pitch, Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità, Milano, 

Il  Saggiatore,  1998;  sulle  migrazioni  femminili,  mi  permetto  di  rimandare  al  mio  Differenti  

cittadinanze.  Donne migranti,  lavoro,  welfare,in M.I. Macisti, V. Gioia, P. Persano,  Migrazioni al  

femminile.  Identità  culturale  e  prospettiva  di  genere,Macerata,  EUM,  2006,  99-117;  R. 

Andrijasevic,  I  confini  fanno  la  differenza:  (il)legalità,  migrazione  e  tratta  in  Italia  dall’Est  

europeo, «Studi culturali», 1/2004, 59-82.

[24] Cfr. F. Giovani,  Come si perpetuano le disuguaglianze nei luoghi di lavoro in AA.VV.,  Che 

genere di  potere? Forme di  potere e identità  femminile,  Roma,  ARLEM, 2000, 119-147;  M.R. 
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Lidia Cirillo

L’assemblea-seminario che ha avuto luogo a Firenze il 17-18 maggio può essere considerata 
l’esempio di una delle pratiche che hanno caratterizzato la presenza femminista nel movimento dei 
movimenti. L’abbiamo chiamata pratica della deframmentazione, con un termine noto a chi ha una 
certa dimestichezza con il computer e  con le sue manovre.

La pratica della deframmentazione è in sintonia con il moto convergente da cui è nato il movimento 
dei movimenti, è un’espressione femminile della medesima esigenza storica di produrre sinergie in 
un contesto pericoloso e difficile.
Tuttavia per il femminismo (cioè per l’insieme dei femminismi) la storia è stata diversa; i percorsi 
sono stati diversi. La frammentazione rappresenta una costante della politica delle donne fanno per 
se stesse organizzandosi autonomamente dentro o fuori istituzioni, sindacati, partiti o movimenti.
Se si adotta il paradigma politico della differenza, cioè se si valorizza in modo unilaterale ciò in cui  
le donne differiscono dagli uomini, allora permanentemente si rischia di idealizzare come diversità 
questo stato di cose. Se invece si parte dal presupposto che la differenza non è necessariamente un 
valore,  allora  si  può  percepire  la  frammentazione  come  uno  degli  effetti  del  limite  della 
“rivoluzione più lunga”, cioè la sua incompiutezza.
La vicenda del XIX e del XX secolo ha mostrato come la storia dei soggetti di liberazione sia nello 
stesso tempo la testimonianza di una capacità di cambiare il mondo e il senso che attribuiamo al  
mondo e  la testimonianza di limiti legati alla subalternità, da cui si tende a emanciparsi.
Sarebbe difficile, per esempio, un bilancio serio della presenza delle classi subalterne sulla scena 
politica del XX secolo che non faccia i conti con i ricorrenti processi di burocratizzazione, a cui si è  
manifestata  come  alternativa  soprattutto  la  tendenza  a  ricadere  sotto  l’egemonia  ideologica  e 
politica dell’altra parte sociale: della borghesia, del padronato, degli interessi economici forti, dei 
datori di lavoro, come si dice con un singolare rovesciamento delle posizioni tra chi prende e chi dà.
Così le lotte dei “popoli oppressi”(le virgolette non rimettono in discussione la verità sostanziale 
della formula) tendono a produrre fenomeni di regressione culturale e politica, per la loro vocazione 
a rivendicare una “differenza”, che (come osserva Fanon) spesso non è nulla di più che l’effetto 
della mineralizzazione della cultura prodotta dal rapporto con il colonizzatore.
La presenza politica autonoma delle donne è stata dalle origini sempre una presenza intermittente: 
dopo i grandi movimenti dei primi del XX secolo per il suffragio e i diritti sociali, il femminismo è 
quasi  scomparso  fino  alla  metà  degli  anni  Sessanta,  anche  se  una  cultura  e  un  senso  comune 
femministi hanno continuato a loro modo a vivere nelle organizzazioni femminili.

Dal margine al centro

La presenza politica autonoma delle donne è stata inoltre spesso marginale e frammentaria, come 
effetto dello stesso gesto politico assolutamente necessario all’esistenza politica come genere, cioè 
quello  della  separazione.  Dal  momento  che  il  centro  è  occupata  saldamente  dagli  uomini, 
separandosi le donne finiscono al margine. Essere al margine può anche significare vedere quel che 
altri  non vedono:  marxismo e psicoanalisi,  in  fondo sono nati  dal  ghetto,  ma sono nati   in  un 
percorso storico che il ghetto si lasciava alle spalle.
Ancora  una  volta  se  si  valorizza  unilateralmente  il  margine,  non  si  comincia  il  percorso  per 
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lasciarselo alle spalle. Se si comprende che il margine è un luogo da cui necessariamente partire, ma 
che  bisogna poi  abbandonare,  allora  le  cose  cambiano.  Abbandonare  il  margine  non vuol  dire 
sempre  e  comunque  dirigersi  verso  il  centro,  ma  soprattutto  superare  l’opposizione  binaria 
Centro/Margine.
Detto in parole più semplici, il femminismo subisce in genere la sorte dei piccoli gruppi lontani dal 
potere, nei due significati del termine, lontani dal potere-sostantivo con implicazioni di significato 
negative; lontani dal potere-verbo, cioè dalla possibilità di incidere sull’organizzazione politica e 
sociale e quindi poco interessati a preservare lo spessore organizzativo delle proprie pratiche.
I piccoli gruppi rivoluzionari di cultura marxista si sono frammentati all’infinito perché le esigenze 
di potere(nei due sensi del termine) non potendo avere soddisfazione all’esterno, si sono scaricati 
all’interno, provocando dinamiche permanenti di conflitto e frammentazione.
Non è un caso che il femminismo abbia in una certa misura anticipato Porto Alegre con il meeting 
di Hairou, al  fianco della IV Conferenza dell’ONU sulle donne: l’esigenza di operare una pressione 
si è tradotta in un incontro tra realtà politiche femminili diverse e in larga misura reciprocamente 
sconosciute. Così come non è un caso che la costruzione di reti sia stata una pratica dei movimenti 
di donne, anche prima della IV conferenza e riprenda poi una vecchia pratica con altri nome dei 
primi del XX secolo.
Quando diciamo che il movimento dei movimenti ha un debito con il femminismo e con le donne, è 
a questa capacità di anticipazione e a questa storia che facciamo riferimento, ma ancora una volta la 
valorizzazione della differenza rischia di condurre fuori strada.
Sarebbe un errore interpretare, come è stato fatto, questo debito come una specie di trionfo del  
femminile che ormai dilaga vittorioso per il mondo.
La  globalizzazione  neoliberista,  la  guerra  globale  permanente,  l’Imperialismo  e  l’Impero,  le 
pratiche  neocoloniali,  il  fondamentalismo  e  gli  integralismi  non  sono  affatto  femminili  e  non 
testimoniano  il  dilagare  di  un  femminile  ormai  vincente.  Si  femminilizza  invece  il  lavoro,  si 
femminilizzano le migrazioni e si femminilizza l’antagonismo, come effetto anche di una sconfitta.
La frammentazione del femminismo è l’effetto dell’eteronomia del riferimento sociale, che deriva 
da una sconfitta antropologica; la frammentazione dell’antagonismo è l’effetto  dell’eteronomia del 
riferimento sociale, che deriva da una sconfitta storica.
La pratica della deframmentazione non si fonda sull’illusione della possibilità di costruire un unico 
soggetto femminile trasversale,  perché le donne (come gli uomini)  sono diverse tra loro e altre 
differenze, rispetto a quella sessuale, hanno maggiore attualità nella costituzione di soggetti politici.
La pratica della deframmentazione si propone di superare la frammentazione legata alla  marginalità 
e all’eteronomia, cioè la limitata capacità di costruire soggetti forti. 
Incontri come quelli del 17-18 maggio sono prima di tutto modi per porre il problema più che per  
risolverlo. Il problema si affronta infatti in primo luogo nominandolo e superando le idealizzazioni 
e la tendenza a fare di necessità virtù, che è una delle strategie di sopravvivenza delle donne e che  
dimostra  come  strategie  di  sopravvivenza  individuali  e  collettive  possano  anche  essere 
incompatibili.
Ma incontrarsi per nominare il problema è solo il primo passo, indispensabile ma non sufficiente.

Nominare il problema

Un’altra  pratica  sperimentata  da  femministe  nel  movimento  dei  movimenti  allude  al  passo 
successivo.  Bisogna  nominare  il  problema,  smettere  di  idealizzare  la  miseria  come  differenza, 
cominciare a incontrarci per testimoniare che ci sono diversità che costituiscono una ricchezza e 
diversità  che  rappresentano un limite.  Ma bisogna  anche  fare  il  passo  successivo  che  consiste 
nell’individuare le misure per spostare il limite un poco più in là, perché non ci paralizzi e non ci 
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soffochi. 
Dal momento che la frammentazione è figlia della marginalità e la marginalità della sia pur parziale  
eteronomia  che  ancora  caratterizza  le  donne,  il  secondo  passo  riguarda  la  dislocazione  del 
femminismo nei luoghi della sfera sociale dove l’eteronomia è minore.
Il femminismo si è già dislocato, è nato per la precisione, dove la critica dell’ideologia, del senso 
comune, della “doxa….” tradizionalmente si sviluppa, cioè nella cultura. Sono state donne colte, 
intellettuali organiche del genere a dar vita alla critica, a intellettualizzare e razionalizzare il rifiuto 
delle strutture patriarcali; a rovesciare paradigmi consolidati e a sciogliere stereotipi resistenti.
Se il femminismo appare spesso più un fenomeno culturale che politico è perché, contrariamente 
alle classi subalterne, le donne(certe donne, alcune donne) dispongono anche di un potere culturale 
e possono esercitare pressioni, influenzare, suggestionare, creare consenso. Oggi non c’è solo un 
femminile costruzione delle strutture patriarcali e del loro permanere  anche nella contemporaneità; 
c’è un  femminile costruzione femminista, sul cui spessore si può discutere, ma che difficilmente si 
potrà negare.
Maggiore difficoltà le donne hanno avuto a misurarsi con la politica nel senso proprio del termine,  
soprattutto quando essa ha a che fare con il potere(ancora una volta nei due sensi), come quasi 
sempre accade per la politica.
Il femminismo è uscito dalla marginalità, dalla frammentazione, dalla tendenza a farsi solo cultura o 
(più spesso) subcultura, quando si è dislocato nel luogo politico giusto e ha dovuto confrontarsi con 
settori di donne politicamente e socialmente attivi e in rapporto con cultura con l’attitudine alla 
critica dell’esistente. Le sette eretiche dell’Inghilterra del XVII secolo, la rivoluzione francese, il  
nazionalismo democratico dei primi dell’Ottocento, l’abolizionismo nordamericano, il movimento 
operaio degli inizi del XX secolo, gli anni Sessanta e Settanta sono stati gli ambienti e i periodi in 
cui si è creato lo spazio per l’attivizzazione politica di donne e per una nuova attitudine alla critica 
dell’esistente.
E’ in questi contesti che il femminismo si diffonde e contagia, resistendo poi ben oltre il periodo 
della  radicalizzazione.  E’  in  questi  contesti  che  avviene  anche  un  superamento,  sia  pure 
congiunturale e parziale della marginalità e della frammentazione: i grandi movimenti che hanno 
preceduto la prima guerra mondiale, il movimento dei primi anni Settanta sono gli esempi a cui è 
più facile far riferimento, ma non sono gli unici.
Quando questi movimenti sono rifluiti, quando cioè c’è stata una tendenza alla disattivizzazione e la 
politica è ritornata a essere professionismo e burocrazia, si è creata una distanza troppo grande tra 
femministe e riferimento sociale.
Per comprendere meglio si può fare l’analogia con le possibilità molto maggiori di costruirsi che 
hanno le tendenze più critiche e radicali del movimento operaio in fasi di effervescenza sociale e 
movimento, rispetto alle fasi di depressione dell’attività politica di massa. E questo avviene perché 
si accorciano le distanze tra intellettuale organico (diciamo così, per intenderci) e il suo riferimento 
nella società.
Si può comprendere quindi per quali ragioni una parte del femminismo, cioè quello più capace di 
rapportarsi  allo  specifico  della  politica,  consideri  il  movimento  dei  movimenti  un’occasione  o 
meglio una grande occasione.
Ma con un movimento come questo non ci si confronta solo con le parole, bisogna anche che il  
femminismo  si  rivolga  alle  donne  del  movimento  con  un  linguaggio  adeguato,  cioè  con  il 
linguaggio  del  movimento  e  della  politica,  con  i  linguaggi  con  cui  si  parla  alle  decine  e  alle 
centinaia di migliaia o addirittura ai milioni.

L’autorganizzazione visibile
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Una delle pratiche con cui abbiamo cercato di parlare alle “moltitudini” femminili non ha nome: si 
potrebbe chiamare “dell’autoorganizzazione visibile”. Più volte abbiamo cercato di costruire  nelle 
manifestazioni settori di sole donne perché la questione dell’autorganizzazione e del suo valore e 
significato diventasse visibile.  Ci siamo riuscite solo un paio di volte, perché la deframmentazione 
non si inventa con espedienti organizzativi, ma non può essere che l’effetto di una convinzione.
Tuttavia le volte in cui alla testa del corteo c’è stato un settore di donne autoorganizzato, gli effetti 
sulle altre donne del movimento, l’interesse, le domande hanno dimostrato che vale la pena tentare 
ogni volta di esserci e di essere visibili.
Dare  forza  e  spessore  a  un  soggetto  politico  significa  in  primo  luogo  comunicare  e  la 
comunicazione è una pratica per cui invece abbiamo coniato un nome. L’abbiamo chiamata “pratica 
dei tre cerchi”: comunicazione interna al femminismo, cioè ai femminismi che lo costituiscono; 
comunicazione con le donne del movimento; comunicazione con donne politicamente non attive. 
Un esempio solo o il discorso diventerebbe troppo lungo e non pertinente.
C’è un modo di comunicare attraverso la scenografia dei cortei: con la compattezza, con gli slogan 
gridati, con le bandiere e gli striscioni ecc. 
Tradizionalmente le donne, quando partecipano in forme autoorganizzate,  preferiscono  altri modi
di comunicare o preferiscono comunicare altro. Prevale l’evocazione del femminile: le streghe e i 
travestimenti, il nero e il silenzio, i colori e le danze. La differenza in questo caso è evocata come 
esigenza di riconoscersi e farsi riconoscere  “in quanto donne”, quindi come cosa politicamente 
diversa dalle donne che sfilano con gli uomini, nel modo costruito dagli uomini.
La differenza  in questo caso è solo posizionamento rispetto al resto della realtà politica circostante.
Abbiamo tuttavia cercato di superare questo stadio, pur comprendendo che ha avuto una sua ragione 
di essere e avrà sue ragioni di riproporsi in contesti prossimi futuri.
Stiamo pensando a forme di comunicazione nuove che interessino ugualmente le donne e gli uomini 
e per le uni e per gli altri siano capaci di tenere conto del mondo in cui ci siamo trovate a vivere e in 
cui  il rapporto tra comunicazione e potere si è profondamente trasformato.
Non si tratta quindi di alludere al femminile, al quale ovviamente si può alludere, se lo si desidera, 
ma di servirsi di una storia politica  per trovare soluzioni nuove e utili  per tutte e per tutti.

fonte: http://www.erreinfo.altervista.org/modules.php?name=News&file=print&sid=290

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

Il femminismo postcoloniale. Una bibliografia

Stefania De Petris

Questo  articolo  fa  parte  del  Dossier  Il  potere:  forme,  rappresentazioni,  contestazioni,  

pubblicato sul sito Storicamente, 3.

È quasi una consuetudine – alla quale non ci sottrarremo – introdurre al principio di ogni  

genealogia di un determinato campo di studi un caveat relativo alla necessaria arbitrarietà  
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del criterio di selezione adottato. Nel caso del femminismo postcoloniale, questa difficoltà è  

dovuta  in  particolare  all’estrema  eterogeneità  (nel  tempo,  e  nello  spazio)  dei  contributi  

intellettuali  e  delle  sollecitazioni  politiche  che  sono  a  monte  della  produzione  di  quel  

variegato  insieme  di  studi  femministi  che  oggi  individuiamo  come  “campo”  definito.  

Nonostante  ciò,  il  processo  di  definizione  di  un  campo  teorico  richiede  sempre  la  

canonizzazione di “testi sacri” e figure di riferimento; nel suggerire un primo percorso di  

lettura  ci  atterremo  quindi  a  queste  coordinate  “filologiche”,  nel  tentativo  di  proporre  

un’agevole mappatura storica e geografica dei principali sviluppi di questa riflessione (per  

un’introduzione complessiva a molti dei temi che richiameremo in seguito si veda A. Loomba,  

Colonialismo/postcolonialismo, Roma, Meltemi, 2000).

 

 

Anzitutto, quindi, una prima distinzione geografica: pur senza aderire alla veemenza polemica 

di alcuni critici dell’istituzionalizzazione accademica degli studi postcoloniali (per limitarci a 

un paio  di  esempi  si  vedano E.  Shohat,  Notes  on the  “postcolonial”,  «Social  Text»,  31/32 

(1992), 99-113, e la feroce recensione di Terry Eagleton a G.C. Spivak, Critica della ragione 

postcoloniale:  T.  Eagleton,  In  the  Gaudy  Supermarket,  «London  Review of  Books»,  21/10 

(1999)(reperibile  on-line:  http://www.lrb.co.uk/v21/n10/eagl01_.html),  resta  vero  che  gran 

parte di ciò che va sotto il nome di femminismo postcoloniale costituisce l’esito di riflessioni 

elaborate all’interno delle istituzioni accademiche anglosassoni (e in particolare statunitensi) 

da parte di soggetti “diasporici” del “terzo mondo”.

In  altre  parole,  restano  fuori  dalla  classica  narrazione  degli  sviluppi  di  questo  campo  i 

contributi  che si  situano all’esterno dei  consueti  circuiti  del  lavoro intellettuale.  E tuttavia,  

questa  stessa  distribuzione  spaziale  e  simbolica  ricalca  una  più  generale  caratteristica 

dell’attuale  geografia  postcoloniale:  quella  secondo  la  quale  la  classica  distinzione 

centro/periferia (o, per certi versi, primo/terzo mondo) sarebbe ormai incapace di cogliere le 

complesse articolazioni locale/globale prodotte dalla globalizzazione del capitale da una parte, 

e da quella dei movimenti migratori dall’altra. In altri termini, le nostre autrici rivendicano con 

forza il proprio posizionamento ai margini del centro nel quale pure si trovano; o, che è lo  

stesso,  al  centro  dei  margini  dei  e  dai  quali  parlano  (una  particolare  consapevolezza delle 

conseguenze di questo contraddittorio posizionamento è espressa in N. Puwar, Parole situate e 

politica  globale,  «DeriveApprodi»,  23  (2003)  (consultabile  on-line  in  inglese: 

http://multitudes.samizdat.net/article1321.html).

Accanto a queste prime coordinate geografiche, una ricostruzione storica non può che partire 

dall’inizio degli anni ’80: in questo periodo, infatti, una serie di testi interviene quasi a gamba 

tesa all’interno del dibattito femminista internazionale.

Eva contro Eva
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I lavori di b. hooks, Aint’I a Woman. Black Woman and Feminism, Cambridge, South End 

Press, 1981 e C. Moraga e G. Anzaldúa (eds.), This Bridge Called my Back. Writings by Radical  

Women of Color, Berkeley, Third World Press, 1981; e gli articoli di H.V. Carby, White Woman  

Listen! Black Feminism and the Boundaries of Sisterhood, nell’importante raccolta CCCS (ed.),  

The Empire Strikes Back, London, Hutchinson, 1982) e di C.T. Mohanty, Under Western Eyes: 

Feminist Scolarship and Colonial Discourses (1984), ripubblicato inEadem, Feminism Without 

Borders. Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (Durham-London, Duke University Press, 

2003) definiscono nel loro complesso i termini di un aspro confronto (che Moraga e Anzaldúa 

non esitano a definire una «guerra») con il femminismo occidentale mainstream.

In  particolare  Carby  e  Mohanty,  dalle  opposte  sponde  atlantiche  del  mondo  anglosassone 

(rispettivamente, Inghilterra e Stati  Uniti), rendono esplicite due dimensioni correlate della  

colonizzazione discorsiva operata dalle femministe bianche e middle-class nei confronti delle 

proprie “altre”: anzitutto, l’assolutizzazione della differenza tra donne emancipate e padrone 

del  proprio  destino  da  una  parte,  evittime  passive  destinatarie  –  o,  peggio,  oggetto  -  

dell’intervento occidentale dall’altra; e, per altro verso, la paradossale cancellazione di quelle  

stesse differenze sotto l’ombrello di un’ipotetica «sorellanza universale» tale da garantire la 

rilevanza delle pratiche perseguite da un’avanguardia occidentale (aborto, attacco alla famiglia, 

separatismo, liberazione dal lavoro domestico…) in contesti geografici e storici radicalmente 

differenti (si vedano Mohanty, Feminism Without Borders, cit.; b. hooks, Elogio del margine.  

Razza, sesso e mercato culturale, Milano, Feltrinelli, 1998; A. Hurtado, Relating to Privilege. 

Seduction and Rejection in the Subordination of White Women and Women of Color, «Signs» 

14/4 (1989), 833-855).

In  quest’ultimo  saggio  Hurtado  elabora  un’interpretazione  strutturale  delle  differenze  tra 

donne  bianche  e  di  colore,  individuandone  la  radice  nel  «privilegio  relazionale»  di  cui 

godrebbero le prime rispetto al centro di irradiamento del potere economico e sociale (l’uomo 

bianco);  se  questa  polarizzazione  può  apparire  eccessivamente  riduttiva,  una  nota  aperta 

dall’autrice  (per  introdurre  la  duplice  equivalenza  femministe  di  colore  =  donne  di  classe 

operaia e femministe bianche = donne di classe media) non fa che confermare alcune rigidità  

di  questo  primo,  aspro  confronto  (si  veda  per  esempio  il  provocatorio  contributo  di  D.  

Davenport, The Pathology of Racism: A Conversation with Third World Wimmin, in Moraga,  

Anzaldùa (eds.), This Bridge Called My Back, cit., 90-96).

Un’acredine destinata a smorzarsi quando, col tempo, si passerà da una più rigidapolitics of  

location (“inaugurata”  dall’articolo  di  A.  Rich,  Notes  towards  a  politics  of  location  (1984),  

ripubblicato  nell’ottima  antologia  R.  Lewis,  S.  Mills  (eds.),Feminist  Postcolonial  Theory:  a 

Reader,  Edinburgh,  Edinburgh  University  Press,  2003,  29-42)  a  un’elaborazione  più 

complessa  delle  intersezioni  tra  razza,  classe  e  genere  (come nel  caso  paradigmatico  della 

mestiza, figura elaborata dal femminismo chicano e in particolare da Gloria Anzaldúa: cfr. G. 
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Anzaldúa, Terre di confine/ la frontera, Bari, Palomar, 2000).

Piantagioni, colonie e… l’accademia

E tuttavia, questa acredine nasce meno da un confronto “libresco”, per così dire, che da alcune 

occasioni  dirette  di  incontro/scontro  tra  diverse  esponenti  del  movimento  intellettuale  e 

politico: il classico A. Lorde, The Master’s Tool can never Dismantle the Master’s House (1980) 

(in Moraga, Anzaldúa (eds.), This Bridge Called My Back, cit., 106-109), è la trascrizione di un 

intervento della  celebre poetessa  presso  una  conferenza del  1979 del  New York University 

Institute dedicata alla condizione femminile, e costituisce un potente atto di accusa contro le  

pratiche apparentemente neutrali del dare la parola a attribuire rappresentativitàall’esperienza 

di donne marginali (si veda anche C. Sandoval, Feminism and Racism: A Report on the 1981 

National Women’s Studies Association Conference, in G. Anzaldúa, Making Face, Making Soul. 

Haciendo Caras, San Francisco, Aunt Lute Books, 1990, 55-71).

Come detto, tuttavia, tale confronto non nasce solo dalla contrapposizione di diverse agende 

intellettuali, bensì anche da una radicale diversità nelle pratiche di lotta e resistenza al dominio 

patriarcale  sedimentate  nel  corso dell’esperienza storica:  nel  sottolineare  l’inseparabilità  di  

razza  e  classe  nell’esperienza  soggettiva  dell’oppressione  patriarcale  (vedi  Combahee  River 

Collective, A Black Feminist Statement, in Moraga, Anzaldúa, This Bridge Called my Back, cit.,  

234-244),  molte femministe  afroamericane (il  cui  contributo allo sviluppo del  femminismo 

postcoloniale è innegabile, nonostante la differenza di posizionamento rispetto all’esperienza 

coloniale in senso stretto) sottolineano la complicità delle donne bianche nell’istituzione della 

schiavitù, e l’ambiguità delle stesse lotte abolizioniste portate avanti dalle prime organizzazioni 

femministe statunitensi (il riferimento obbligato qui è A. Davis, Woman, Race and Class, New 

York,  Vintage Books,  1981;  ma si  veda ancora b.  hooks,  Ain’t  I  a  Woman, cit;  il  titolo  del  

volume ricalca il celebre discorso pronunciato nel 1851 dall’ex schiava Sojouner Truth presso 

una  Women’s  Convention,  disponibile  on-

line:http://www.feminist.com/resources/artspeech/genwom/sojour.htm).

Ma più in generale la critica femminista postcoloniale è stata attenta a denunciare le complicità  

del femminismo occidentale mainstream (in questo caso, quello britannico in particolare) con 

la legittimazione dell’impresa coloniale in termini di missione civilizzatrice e con le concrete 

pratiche di governo imperiale (si veda il numero speciale di «Women’s Studies International 

Forum», 13/4, 1990, e in particolare il contributo di Antoinette Burton, The White Women’s  

Burden:  British  Feminists  and  the  Indian  Women,  1865-1915,  ivi,  295-308).  Una  parte 

significativa di questa riflessione si è concentrata sull’impatto, presso la popolazione soggetta a 

dominio coloniale, di politiche di “modernizzazione” volte a sradicare forme “tradizionali” di 

organizzazione sociale,  divisione sessuale del  lavoro, pratica religiosa;  un ottimo esempio è 
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costituito dal dibattito sul sacrificio rituale delle vedove indù – il sati (per una ricostruzione  

della letteratura sull’argomento, si vedano A. Loomba, Dead Women Tell no Tales: Issues of  

Female Subjectivity, Subaltern Agency and Tradition in Colonial and Postcolonial Writing on 

Widow  Immolation  in  India  e  G.C.  Spivak,  Three  Women’s  Texts  and  a  Critique  of  

Imperialism, entrambi raccolti in Lewis e Mills (eds.),Feminist Postcolonial Theory, cit., 241-

262  e  306-323;  cfr.  anche  L.  Mani,Cultural  Theory,  Colonial  Texts:  Reading  Eyewitness 

Accounts of Widow Burning, in L. Grossberg, C. Nelson, P.A. Treichler (eds.), Cultural Studies,  

New York, Routledge, 1992, 392-407).

La  complessa  articolazione  di  razza,  genere  e  sessualità  nel  contesto  coloniale  –  nonché 

l’effetto  di  “retroazione”  di  queste  stesse  configurazioni  sulle  stratificazioni  sociali  della 

madrepatria – costituisce inoltre l’oggetto di due studi ormai classici: A. McClintock, Imperial 

Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Context, New York, Routledge, 1995 e, da  

una prospettiva foucaultiana, A.L. Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power. Race and the  

Intimate in Colonial Rule, University of California Press, Berkeley, 2002.

Voce, scrittura, traduzione

Come si può vedere dai titoli più sopra ricordati, buona parte della riflessione sul ruolo della  

subordinazione di  genere nell’esercizio  del  dominio coloniale  (e viceversa)  si  è  concentrata 

sulla possibilità o meno di recuperare all’interno di alcuni testi la voce della donna subalterna 

–  una  voce  che  tanto  la  narrazione  coloniale  quanto  quella  nazionalista  e  anticoloniale 

avrebbero messo a tacere. Questa la spinosa domanda sollevata da Spivak, ancora una volta a 

proposito  del  sati,  nell’ormai  canonico  Can  the  Subaltern  Speak?  (1985)  (in  C.Nelson,  L.  

Grossberg (eds.),Marxism and the Interpretation of Culture,  Basingstoke, MacMillan, 1988, 

271-313), la cui risposta – «Non c’è nessuno spazio dal quale il soggetto sessuato subalterno  

possa parlare» – sarà destinata a suscitare polemiche e dibattiti ulteriori.

Più in generale,  il  tema della scrittura come luogo di  espressione (meglio:  come luogo del  

divenire) di un’identità ibrida e instabile opposta al fallogocentrismo maschile dominante – un 

tema caro al  femminismo francese  a  partire  almeno da  Cixous  e  Irigaray  – costituisce  un 

ulteriore filo rosso all’interno del femminismo postcoloniale. Coerentemente con l’influenza 

esercitata in senso più ampio dall’analisi delle “letterature del Commonwealth” sullo sviluppo 

degli studi postcoloniali (cfr. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin (eds.), The Empire Writes Back,  

London, Routledge, 1989), buona parte della ricerca femminista si è rivolta alla testualità come 

luogo  sì  di  riduzione  al  silenzio,  ma  anche  di  riappropriazione  e  sovversione  del  canone 

esistente  (si  veda  Trinh  T.  Minh-Ha,  Woman,  Native,  Other:  Writing  Postcoloniality  and 

Feminism,  Bloomington,  Indiana  University  Press,  1989;  C.  Demaria,  Teorie  di  genere.  

Femminismo, critica postcoloniale e semiotica, Milano, Bompiani, 2003; il recente L. Curti, La  

976



Post/teca

voce dell’altra.  Scritture ibride tra femminismo e postcoloniale,  Roma, Meltemi 2006; e P.  

Godayol, Spazi di frontiera. Genere e traduzione, Bari, Palomar, 2002).

Questo ultimo lavoro, in particolare, analizza la questione dell’identità di genere attraverso 

l’analisi della letteratura chicana e del tema – centrale per esempio nei lavori letterari di Gloria 

Anzaldúa e Sandra Cisneros – del bilinguismo e della traduzione come tradimento (un testo 

classico è Norma Alarcón, Tradutora Traditora: A Paradigmatic Figure of Chicana Feminism, 

«Cultural Critique», 13 (1989), 57-87; vedi anche N. Alarcón, Chicana’s Feminist Literature: A  

Re-Vision  through  Malintzin/  or  Malintzin  Putting  Flesh  Back  on  the  Object,  inMoraga, 

Anzaldúa,  This  Bridge  Called  my  Back,  cit.,  202-211).  Il  riferimento  qui  è  alla  figura 

leggendaria  di  Malintzin,  la  nativa  messicana  che  collaborò  con  i  conquistatori  spagnoli 

diventando la traduttrice – nonché l’amante – di Cortés (il tema è discusso in Anzaldúa, Terre 

di  confine,  cit.;  per  un’introduzione  generale  al  tema  dell’identità  chicana  si  veda  F.  

Montezemolo,  La  mia  storia  non  la  tua.  La  costruzione  dell’identità  chicana  tra  etero  e 

autorappresentazioni,  Milano,  Guerini  e  Associati,  2004).  Ma  ovviamente  l’idea  della 

traduzione  come  tradimento  viene  qui  riarticolata  in  direzione  dei  possibili  scarti,  delle 

infedeltà, delle “differenze” che è possibile introdurre nella riproduzione (nella performance) 

di  un’identità  instabile  e  ibrida:  la  necessaria  (e  sempre  necessariamente  incompleta  e 

insoddisfacente)  traduzione  del  sé  nel  linguaggio  dell’Altro  diventa  il  luogo  per  la 

sperimentazione di nuove possibilità, nuove libertà, e persino nuove forme di coscienza: questo 

il significato della conciencia de la mestiza di cui parla Anzalduain Terre di Confine, cit., o della 

sensibilità  e  coscienza  oppositiva  cui  si  riferisconob.  hooks,  Elogio  del  margine,  cit.  e  G. 

Sandoval, Methodology of the Oppressed, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000).

Promesse

Partite quindi dalla rabbiosa contrapposizione di identità ed esperienze agli inizi degli anni ’80, 

approdiamo ora – attraverso gli effetti di un sempre più radicale decostruzionismo – a una  

concezione piuttosto diversa delle identità politiche femministe e delle possibilità di una lotta  

comune:  la  stessa  politica  dell’identità  diventa  sempre  più  il  frutto  di  un  «essenzialismo 

strategico»  (la  celebre  definizione  è  di  Spivak:  si  veda  G.C.  Spivak,  Subaltern  Studies: 

decostruire  la  storiografia,  in  R.  Guha,  G.C.  Spivak,  Subaltern  Studies.  Modernità  e 

(post)colonialismo, Verona, ombre corte, 2002), ovvero il frutto di accentuazioni strategiche 

(se vogliamo, performance) dei caratteri di un’identità di per sé irriducibile ai singoli assi della  

sua  subordinazione  (ancora  classe,  razza,  genere);  e  alla  menzogna  della  sorellanza  si 

sostituisce la promessa di solidarietà e alleanze a loro volta contingenti (non perché deboli, ma 

perché prive di garanzie) e tutte da costruire (Mohanty,Feminism Without Borders, cit.).

Come questo  possa  tradursi  in  un  nuovo  movimento  femminista  transnazionale  capace  di 

articolare interessi comuni ed esigenze diverse, riprendendo l’auspicio di Mohanty, e in una 

produttiva articolazione politica di differenze al tempo stessoglobali e locali, costituisce una 
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delle poste in gioco di una pratica femminista militante; nel chiudere questa breve rassegna 

bibliografica ci limitiamo ad accennare ad alcune direzioni di pensiero che questo dibattito ha 

proficuamente  stimolato  in  Italia  in  relazione  alle  questioni  sollevate  da  una  crescente 

popolazione femminile migrante, spesso relegata allo svolgimento di lavoro domestico e neo-

servile  (si  veda  in  particolare  B.  Ehrenreich,  A.R.  Hochschild,  Donne  globali.  Tate,  colf  e  

badanti,  Milano, Feltrinelli,  2004 – e si  noti  la  sospetta sparizione dal  titolo italiano della  

menzione, nell’originale, delle sex workers). I saggi raccolti in Società Italiana delle Storiche,  

Altri femminismi. Corpi culture lavoro, Roma, il Manifesto, Roma, 2006 (in particolare, per 

quello  che  qui  ci  interessa,  i  contributi  di  Decimo,  Laurenzi  e  Salih),  offrono  una  prima 

sistemazione di  alcune delle sfide che le  differenze plurali  hanno portato al  pensiero della 

differenza sessuale e più in generale alla riflessione femminista italiana: sfide alle quali né lo 

screditato universalismo femminista né il facile appello al relativismo culturale sembrano in 

grado di fornire una risposta definitiva.

fonte: http://www.overleft.it/index.php?option=com_content&view=article&id=70:il-femminismo-
postcoloniale-una-bibliografia&catid=42:segnalazioni&Itemid=96

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

Premesse per una ridefinizione della poesia 
epica

SABATO 28 FEBBRAIO 2015 17:27
di Paolo Rabissi

E’ possibile parlare nel nostro paese di una poesia epica contemporanea diversa  

da quella tradizionale? Se sì, che caratteri ha? E se sì ha senso chiamarla ancora  

epica o ha più senso sforzarsi di definire diversamente l’insieme di quei caratteri?

Is it possible, in nowadays Italy, to speak of a contemporary epic poetry different  

from the traditional one? And if yes: which are its features? Is it still meaningful  

to call  it  epic,  or is it  better to try to define in a new way the whole of these  

features?

Heutzutage in Italien, ist es möglich des eines neues epik Gedicht, zu sprechen?  

Ob die Antwort ist positiv, welche Merkmale hat sie? Habt er Sinn, epik Gedicht  

begrenzen, sondern neue Worte zu suchen?

Nell'immaginario  comune  la  poesia  epica  è  legata  ad  avventure  straordinarie, 

conquiste di vette spirituali o materiali tra eroi ed eroine, guerrieri e guerriere, miti 

e riti e magari magie, mostri e conquiste di altri mondi.
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A  dirla  tutta  sembrerebbe  che  dell'epica  siano  in  grado  di  dare  una  versione 

moderna solo i fumetti, il cinema, la televisione e i giochi elettronici: che non è 

poco! C'è un’intera galassia epica conquistata dai media e dal commercio.

La  parola  è  compromessa,  come tante.  Ma a  noi  qui  interessa  in  particolare  il 

versante della poesia italiana. Depurata dalle incrostazioni ideologiche e mercantili 

è possibile oggi parlare di una poesia epica senza scomodare da una parte Iliade e 

Odissea o Ariosto e Tasso e dall'altra Walt Disney?

C'è  spazio,  c'è  traccia  nella  modernità  di  una  poesia  epico-lirica  che  senza 

rinunciare alla  nostra amata poesia lirica abbia anche un legame stretto con la 

Storia del nostro recente passato e con le convulsioni del nostro presente, caotiche 

ma anche ricche di patrimoni?

E’ possibile parlare nel nostro paese di una poesia epica contemporanea diversa da 

quella tradizionale? Se sì, che caratteri ha? E se sì ha senso chiamarla ancora epica  

o ha più senso sforzarsi di definire diversamente l’insieme di quei caratteri?

Nel mondo in cui viviamo l’aggettivo epico a cosa rimanda? Verrebbe spontaneo 

dire  anzitutto  all’infanzia  e  all’adolescenza.  Cosa  c’è  di  più  epico  del  mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza?

Ma  possiamo  andare  oltre  con  qualche  risposta.  Leggo  sulla  Treccani:  “Nel 

linguaggio della critica letteraria contemporanea l’aggettivo ‘epico’ si usa talora in 

contrapposizione a lirico, per indicare una poesia di carattere oggettivo e narrativo: 

i poeti post-ermetici tendono a dissolvere il lirismo assoluto in un tono epico (il 

corsivo è mio)”.

La  definizione è  interessante  per  molti  aspetti.  Anzitutto  perché afferma,  quasi 

senza tema di smentita, che i poeti post-ermetici hanno oramai dissolto il lirismo 

nel tono epico. Che è un’affermazione abbastanza singolare vista l’iper-produzione 

di poesia lirica o sedicente tale attuale. E però non si può dire che non risenta di un  

certo clima che si è venuto diffondendo, nell’ultimo decennio in particolare, col 

rinnovarsi di una volontà poematica più marcata che nel passato e soprattutto con 

una  diffusa,  ma  non  molto  dichiarata,  propensione  a  un  verso  più  limpido  e 

narrativo. La definizione, con quel recupero del ‘tono epico’, fa piuttosto venire in 

mente che esso vive dentro di noi come un sottofondo primigenio, che per una 

serie di motivi consideriamo legato all’infanzia del mondo, sia storicamente – vedi 

appunto l’epica antica e quella medievale fino ad Ariosto, Tasso ecc. – sia perché è 

forte oggi la critica alla produzione di miti (eroici e/o eroicomici): ma anche qui  
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occorrerebbe considerare che la produzione di miti è una costante dell’umanità, 

oggi più che mai nella versione di merce mediatica. Ma, riprendendo il discorso,  

possiamo dire che di tutto ciò che viviamo possiamo dare una versione epica, a 

tutto  possiamo  dare  un  tono  epico.  A  dimostrazione  che  anche  all’epica  del 

quotidiano  siamo  sensibili,  non  fosse  che  ci  appare  perlopiù  troppo  infantile, 

arretrata,  semplicistica,  troppo  facile.  Essa  confina,  nella  nostra  sensibilità  di 

adulti, con la mitomania. Di qui la necessità di venire a patti smorzando quanto di 

retorico e ridondante il tono epico può portare con sé. Per questo un poeta di oggi è 

armato di tutto punto per evitare queste derive e sta attento, anche nella tensione 

lirica, a evitare toni epici, salvo magari cadere nell’eccesso opposto.

Col che abbiamo messo sul  tappeto due questioni  importanti.  Siamo sicuri  che 

molta della poesia attuale che viene accolta dentro l’indistinto della poesia lirica 

non abbia  in  sé  caratteri  che  meglio  la  farebbero  ascrivere  a  una poesia  epica 

contemporanea?  E  di  converso  siamo  proprio  sicuri  che  tanta  della  poesia 

attualmente prodotta e cosiddetta lirica non venga relegata più apertamente nella 

palude  della  mediocrità  proprio  perché  la  poesia  lirica  ha  finito  coll’accogliere 

acriticamente  l’indistinto  relativistico  del  post-moderno?  Non  c’è  forse  ancora 

troppa  condiscendenza  critica  verso  le  vertiginose  e  seducenti  traiettorie  dei 

significanti (quelle che per certi poeti sono addirittura l’unico contenuto possibile 

della  poesia  attuale)  o  verso  gli  abissi  narcisistici  dell’io  dove  si  consumano 

misteriosi  contatti  con  l’indicibile  e  l’invisibile?  Il  tutto  nella  contrazione 

minimalista  di  pensiero  ed  emozioni  e  delle  loro  sfumature  (che  da  alcuni  si  

pretendono nietzchiane e invece lo sono del nulla)?

Piuttosto mi sembra di poter dire che il poeta che legittima ai propri occhi, magari  

inconsapevolmente,  il  sentimento dell’epica,  conserva dell’epica tradizionale  nei 

suoi versi il registro più oggettivo, più narrativo, sottratto all’oscurità ricercata dei 

significanti  e ai  crucci  individuali  esistenziali  e identitari,  in altre parole sceglie 

contenuti che abbiano una forte radice nella storia individuale e collettiva. Voglio 

dire che se c’è  un retroterra non sentimentale che può distinguere un percorso 

epico in poesia esso non può che essere un forte senso della Storia.

Dato che non si può ascriverle all’ignoranza, è difficile capire per quali motivi ci sia 

nei poeti contemporanei tanta ritrosia e rassegnazione nei confronti della poesia 

epica. Ancora poche settimane addietro un poeta di sicuri mezzi e prospettive con 

alle spalle un bilancio critico più che positivo, alla mia domanda a proposito dello 

stato dell’epica, rispondeva deciso che essa è morta e non più attuale e che all’epica 
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del quotidiano in particolare non ci crede per niente. Trascuro qui il fatto che la sua 

produzione è ai miei occhi epicissima!

Forse  allora  si  tratta  di  capirsi  e  tentare  di  ridefinire  l’epica  alla  luce  della 

modernità e della contemporaneità nonché cercare di spiegare i motivi della sua 

emarginazione nell’immaginario collettivo.

Se la poesia epica ha a sottofondo guerre e trasformazioni epocali legate alla caduta 

di imperi o a scontri di civiltà non saranno certo i due secoli appena trascorsi, né 

quello attuale, a mancare di questo materiale. Ma va aggiunto che la poesia epica 

nasce anche legata al mito e alla fantasia. L’epica nasce sì con l’Iliade, che narra di 

una guerra ma che ha già di suo un legame stretto col divino e la favola, ma anche 

con l’Odissea che la guerra ce l’ha alle spalle ed è invece avventura e fantasia pure. 

E mito e fantasia, magia e fiaba, danno vita alla saga dei Nibelunghi, che fiorisce 

dopo  la  epocale  caduta  dell’impero  romano;  sono  sostanza  dei  vari  cicli  epico 

cavallereschi dopo l’invasione dell’Europa da parte dell’Islam e la riconquista di 

Carlomagno; per non parlare dei poemi di Tasso e Ariosto, per dire solo dei grandi,  

pieno di magia e tormenti drammatici d’amore e religiosi immersi nella lotta tra 

bene e male l’uno, di puro senso fiabesco l’altro (lascio per ora da parte Dante sul 

quale tornerò dopo).

Guerre universali di base dunque, ma cariche di magia e fiaba, di amore e morte, di 

eros e sensualità. I poeti contemporanei italiani, fatte alcune eccezioni e limitando 

l’analisi  solo  alla  seconda  metà  del  Novecento  e  trascurando  chi  scrive  versi 

occasionali  sull’onda  emotiva  di  avvenimenti  drammatici  di  carattere  sociale  e 

politico, non hanno più dimestichezza col verso epico, e hanno dunque rinunciato 

da tempo a coltivare in poesia drammi epocali, avventura, fiaba e magia e mistero. 

Preferendo rispettare una divisione coatta del lavoro per cui tutto ciò viene lasciato 

ad altri generi letterari.

Perché?

Metto in fila una serie di considerazioni per rispondere alla domanda.

1) L’attuale iper-divisione del lavoro destina magia e fiaba ai bambini, agli adulti 

devono  essere  riservate  cose  diverse.  Non  c’è  da  stupirsi.  La  rigidissima 

organizzazione capitalistica del lavoro e dunque di tutta la società, espelle dalla 

produzione  di  massa  fantasia  e  creatività  (mentre  diventano  requisiti  unici  e 

imperativi - sii creativo! - di certi settori cosiddetti d’élite della produzione) che 

devono ritagliarsi spazi e territori altrove e solo con funzione di entertainement, 
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cioè  di  consumo immediato  e  senza eco dall’istante  del  godimento in modo da 

poter riprodurre presto un consumo ulteriore.

2) Coltivare in poesia fiaba, magia, mistero e avventura su uno sfondo sociale di 

drammi collettivi richiede senza mezzi termini disponibilità alla narrazione: cioè il 

contrario dei registri ermetici e della neoavanguardia e di quanto ruota intorno alla 

poesia lirica nel secondo Novecento: il tutto ha avuto una vera e propria egemonia 

sulle patrie  lettere fino ad oggi  per cui  suona bizzarro e demodé un amore per 

l’epica.

3) Mi sembra di poter aggiungere che ci  sono molte probabilità che l’egemonia 

della poesia lirica nel secondo Novecento sia dipesa anche dal retaggio storico del 

petrarchismo (ne ha discusso in particolare F. Romanò su queste pagine): se è così,  

e accettando anche una certa dipendenza dal petrarchismo sia dell’ermetismo che 

della  neo-avanguardia,  allora  la  ritrosia  e/o  diffidenza  verso  la  poesia  epica 

affondano  in  una  tradizione  secolare,  dato  che  poemi  epici  secondo  i  canoni 

tradizionali non compaiono più nelle nostre lettere dal Seicento.

4) Il poema epico-lirico italiano per eccellenza, cioè la Commedia di Dante ha una 

sua peculiarità indigesta: richiede l’impegno politico, richiede una dichiarazione di 

parte,  chiede  di  schierarsi.  Non  solo  scegliendo  tra  Guelfi  e  Ghibellini  ma 

addirittura tra cristiani e atei. Dante, in nome di una giustizia superiore di cui si fa  

coraggiosamente interprete, condanna papi e uomini politici come Bonifacio VIII e 

Farinata degli Uberti, personaggi che in ultima analisi sono suoi nemici. I poeti 

italiani l’hanno ben presente: quando si parla di epica sullo sfondo c’è il sommo 

poeta (e subito dopo di lui nientemeno che Tasso e Ariosto): non c’è da stupirsi se  

ci  si  senta dei nani,  ma si  rinuncia a misurarsi,  come condannati  a un vizio di 

posizione, quello che tiene lontano da un engagement che mobiliti scelte e opinioni 

di natura politica e sociale, religiosa e civile,  cortigiana o libera: si preferiscono 

insomma gli sterminati territori dell’indagine dell’io e del verso, con risultati degni 

di  grande valore  e  considerazione ma accanto  ai  quali  potrebbero ben figurare 

anche altri percorsi. Il che, detto per inciso, significherebbe lasciarsi alle spalle la 

cultura dell’’aut-aut’ a favore della cultura dell’’et-et’.

Nel secondo Novecento Sanguineti e Pagliarani sono schierati, e non a caso la loro 

vocazione poematica si configura in qualche modo come epico-lirica. L’impressione 

poi  è  che  l’aver  appartenuto  o  l’essere  stati  immessi  nel  crogiolo  della 

neoavanguardia non abbia loro giovato gran che.

Il problema è che la parola d’ordine ‘fuori la politica dalla poesia’ che, per restare al 
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secolo scorso, risale al primo Novecento non può non aver aggiunto il suo peso 

sull’emarginazione della poesia epica anche nel secondo.

I retaggi, si sa, determinano conformismi e pigrizia, dunque non è la mancanza del 

materiale epico a fare la differenza ma l’assuefazione a quel tipo di poesia: che tra  

l’altro  nel  prodursi  saccheggia  a  larghe  mani  il  verso  epico  e  epico-lirico  della 

tradizione!

Ma c’è di più. L’egemonia della poesia lirica, a discapito di altre possibili fonti di 

produzione  poetica,  ha  avuto  come  conseguenza  anche  l’incatenamento  della 

critica letteraria ad essa. L’esercizio della critica in altre parole ha scelto, forse con 

una  certa  pigrizia  anche  se  con  strumenti  raffinatissimi  d’indagine,  di  starle 

addosso e affinarsi nell’esplorazione delle formule più convincenti  per definirla. 

Nelle  storie  della  letteratura  italiana,  come  sappiamo,  vige  come  un 

comandamento  il  trittico:  Carducci  (l’ultima  produzione),  Pascoli,  D’Annunzio 

come  decadenti,  il  che  starebbe  sicuramente  stretto  a  tutti  e  tre;  Ungaretti, 

Montale, Quasimodo come maestri dell’ermetismo, il che starebbe strettissimo a 

tutti e tre. E ormai siamo in grado di rinvenire nel secondo Novecento almeno un 

altro paio di trittici che riguardano neorealismo, scuola lombarda e neo orfismo, 

con i  medesimi  risultati  e  cioè  che  gli  autori  (al  lettore  la  loro  identificazione) 

sicuramente  ci  si  ritrovano  stretti  (come  da  loro  dichiarazioni  ufficiali).  A 

dimostrazione ancora una volta che se il discorso sui generi poetici può a molti  

risultare  obsoleto,  è  altrettanto  superato  quello  della  ricerca  continua  di  una 

identità  degli  autori  dentro  un  canone,  esercizio  reso  inutile  da  quella  felice 

commistione di soluzioni poetiche che l’età contemporanea offre con l’incontro di 

molteplici culture, tra le quali l’epica a dire il vero potrebbe godere di un posto 

analogo a quello che ha altrove. Perché non solo il materiale per la poesia epica è  

abbondantissimo ma mi sembra di poter aggiungere, come ho anticipato sopra, che 

i versi di molti autori sono già dentro i caratteri dell’epica ma non si ama o non si 

pensa  di  definirli  in  quel  modo.  Ma  qui  il  ragionamento  torna  ad  investire  la 

necessità di chiarire quali siano appunto i materiali possibili di un’epica nuova.

5) S’impone invece qui un’altra considerazione. L’avvento del fascismo e della sua 

prosopopea  autarchica  ha  contribuito  in  maniera  determinante  a  creare  i 

presupposti per una chiusura ermetica (!) delle nostre lettere alle influenze e alla 

condivisione dei percorsi d’oltrealpe e d’oltreoceano (il nostro amato Occidente). 

Le avanguardie  storiche che oltrealpe conoscono tra anni venti  e  trenta la loro 
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espressione così ricca di avventure artistiche non hanno fatto a tempo a fecondare 

più di  tanto  la  penisola  ormai  chiusa nelle  sue frontiere.  Frontiere  autarchiche 

come quelle del futurismo di Marinetti accoccolato ben presto nei palazzi fascisti. 

Frontiere nazionali comunque, cariche di umori certamente e con una tradizione 

lirica che non ha uguali, ma senza il rimescolamento e il meticciato delle culture 

che poi fascismo e nazismo hanno schiacciato o costretto a emigrare oltreoceano. 

Le eccezioni sono comunque numerose come proverò a esemplificare per quanto 

riguarda il secondo Novecento, ma c’è da chiedersi in effetti come si spiega che 

nella poesia italiana dagli  anni  trenta in avanti  più che poesia lirica non venga 

prodotta.

La tensione tra Poesia e Storia per un’epica nuova.

E’ il momento di provare ad articolare alcuni dei temi che mi sembrano degni di 

attenzione.

Decadentismo  e  primo  dopoguerra  segnalano  in  Italia  la  comparsa  come 

protagonista  in  letteratura  dell’antieroe,  laddove  nell’epica  tradizionale  sono 

proprio l’eroe e l’eroina ad essere protagonisti. Ma eroi e antieroi si accampano 

individualmente in primo piano mentre Ottocento e Novecento in primo piano ci 

mettono se mai eroismi collettivi. Sono i soggetti sociali e politici forti ad essere al 

centro del nostro discorso. Intendo i portatori delle trasformazioni tecnologiche e 

industriali  ma penso anche a quei  soggetti  storici  di  massa che hanno vinto in 

qualità di vita, cultura e identità più di quanto non si pensi o dica e che in più 

hanno  dimostrato  la  capacità  di  farsi  avanguardie  di  un  nuovo  mondo,  senza 

disdegnare consapevolmente l’utopia. Parlo del movimento operaio da una parte e 

della critica al patriarcato teorizzata e praticata dal femminismo.

Nel rapporto d’amore lo scontro tra eros e thanatos è dovuto alla competitività che 

si  scatena  quando  la  donna  non  accetta  più  i  ruoli  che  la  cultura  patriarcale 

prettamente maschile le ha imposto spacciandola per naturale se non addirittura di 

origine divina. Il conflitto, quando esplode, è devastante e mette in crisi soprattutto 

l’identità maschile. Esso può risolversi in prima istanza col riconoscimento delle 

differenze di genere e delle autonomie diverse delle donne e degli uomini. Si tratta 

di  un  percorso  complesso  perché  l’asimmetria  della  condizione  femminile 

attraversa  tappe  imprevedibili  e  non  programmabili  nel  percorso  di 

un’appropriazione  più  o  meno  stabile  della  propria  identità:  la  rivoluzione  dei 

costumi apre all’emancipazionismo ma lascia interamente aperta la questione della 

‘liberazione’  delle  donne  e  degli  uomini.  Essa  non  può  avvenire  senza  una 
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contemporanea presa di coscienza, senza la critica anche degli uomini delle leggi 

patriarcali che hanno dominato una storia millenaria. Quando ciò non avviene, e 

perlopiù  ancora  non  avviene,  succede  anche  che  l’uomo  rischi  di  rimettere  la 

propria  ricerca  nelle  mani  della  donna  che  sente  più  agguerrita,  salvo  poi 

imbestiarsi  nella  violenza  omicida  a  causa  del  vuoto  identitario  nel  quale  può 

ritrovarsi:  soprattutto  se  persino  il  baluardo  estremo della  sua  identità,  cioè  il  

posto di lavoro, viene meno. La messa a tema della relazione tra uomo e donna, 

frutto del femminismo dalla fine Ottocento a oggi, segna la nostra epoca in maniera 

irreversibile.  Eros  e  thanatos  si  accampano  dentro  un  conflitto  che  mette  in 

discussione una intera civiltà. Cosa può dire in proposito oggi una epica nuova?

Ottocento e Novecento sono peraltro segnati dal conflitto tra operai e capitale che 

non può che configurarsi come lotta di classe, cioè tra due soggetti consapevoli di 

essere portatori di due modi opposti di concepire l’esistente. A destra ovviamente 

si preferisce definire quel conflitto solo come l’eterno scontro tra ricchi e potenti da 

una parte e poveri dall’altra. Non gli si può dare torto. Dopo circa due secoli di 

scontro tra due dei soggetti storici più eminenti, il padronato e la classe operaia, a  

conti  fatti  siamo  tornati  al  punto  di  partenza.  La  fine  del  comunismo  e  del  

socialismo ha riportato  lo  scontro  alle  origini:  ridotta  al  silenzio,  anche se non 

scomparsa, la classe operaia, di classi ne è rimasta una sola, in una versione quasi  

medievale  perché  ci  troviamo  di  fronte  a  una  sorta  di  aristocrazia,  quella 

finanziaria,  che al  momento sembra essere l’unica potenza realmente  capace di 

distruggere  se  stessa  e  la  civiltà  occidentale.  Fordismo  e  Welfare,  l’uno  con  il 

comando  tirannico  di  forme  di  produzione  rigidamente  legate  alla  catena  di 

montaggio, l’altro simbolo delle lotte non solo operaie che a quella tirannia hanno 

imposto aggiustamenti civili di sopravvivenza, hanno dato nome a una civiltà che 

oggi appare un sogno irripetibile ai più. La capacità del movimento operaio e degli 

altri movimenti di lotta di tradurla in conquiste di civiltà democratica da una parte 

e dall’altra la illuminata azione di qualche imprenditore come Adriano Olivetti o 

Enrico Mattei hanno fatto la storia di questo scontro nel Novecento: il meglio di 

questa storia deve essere ancora scritto. Può farsene carico a suo modo anche una 

poesia di epica nuova?

Intere  generazioni  in questo  scontro hanno abbandonato legami e  rotto  vincoli 

secolari scavalcando le Alpi e l’oceano in cerca di lavoro, sono state un soggetto 

importante  e  decisivo  tanto  quanto  silenzioso:  la  narrativa  ha  spesso  risarcito 
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questo silenzio. E la poesia?

La  seconda  metà  del  secolo  ha  assistito  a  trasformazioni  epocali.  Basterebbe 

pensare ai milioni di persone che hanno abbandonato le campagne per indirizzarsi  

nelle città: negli anni cinquanta quasi il cinquanta per cento del reddito nazionale 

proveniva  dall’agricoltura,  oggi  è  ridotto  al  sei,  sette  per  cento.  Ma  nulla  è 

paragonabile alle trasformazioni tecnologiche che sono sotto gli occhi di tutti. Lo 

spazio planetario accorciato, lo spazio terrestre quasi annullato. Lavoro manuale e 

lavoro  intellettuale,  tecnologia  e  scienza,  hanno  modificato  i  nostri  sensi,  la 

percezione della materia e degli oggetti e dunque la stessa percezione estetica, lo 

sguardo  sul  mondo.  Hanno  allargato  la  coscienza,  aperto  nuove  strade  nella 

relazione tra l’io e il noi. Senza scordare i conflitti ereditati dalla società fordista 

lungi dallo scomparire del tutto, una cultura nuova attrae masse e genera conflitti 

nuovi contro chi vuole farne dominio riservato. Un altro scontro epico nel nostro 

orizzonte nell’ala Ovest del pianeta. Altrove, nell’ala Est, lo scontro per il momento 

sposta  ancora  milioni  di  persone  dalle  campagne  nelle  città,  ma  dobbiamo 

aggiungere  dolorosamente  anche  dai  paesi  impestati  dalle  tirannie,  dai  deserti 

creati dai falsi progressi. Quasi uno scenario tradizionale per l’epica nuova.

fonte: http://www.overleft.it/index.php?option=com_content&view=article&id=174:premesse-per-
una-ridefinizione-della-poesia-epica-&catid=39:dopo-il-diluvio-discorsi-su-letteratura-e-
arti&Itemid=65

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

GAS NERVINI E NERVOSETTI 

'AUTO BILD': ''NON ABBIAMO DETTO CHE BMW MANIPOLA LE EMISSIONI. SOLO CHE 
SONO 11 VOLTE SOPRA LA LEGGE''. AH, BEH, MOLTO MEGLIO - ECCO I TRUCCHI 
USATI (DA TUTTI) PER FALSIFICARE I TEST: LUBRIFICANTI SPECIALI, GOMME LISCE, 
CENTRALINE TRUCCATE

Dopo averla fatta tracollare in borsa (oggi recupera), la testata tedesca specifica che il suo 
comunicato ''I diesel BMW superano in maniera significativa i limiti di legge'' è stato letto male. 
Non intendeva coinvolgerla nello scandalo Volkswagen - Anche i ''puliti'' usano decine di trucchi...

1. BMW: AUTO BILD, NESSUNA PROVA MANIPOLAZIONE EMISSIONI
 (ANSA) - ''Mai avuto l'intenzione di accusare BMW di manipolare i livelli di emissioni". Così oggi 
Auto Bild smentisce se stesso. La testata tedesca precisa che ''i valori rilevati delle emissioni della 
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Bmw X3 testata non sono per nulla prova di falsificazione o dell'esistenza di un sistema di 
manipolazione come rilevato nei veicoli di VW''.
 
''Oggi - precisa il giornale tedesco - diversi media hanno fatto riferimento al comunicato stampa di 
Auto Bild "Esclusivo: i Diesel Bmw superano in maniera significativa i limiti della normativa" e 
sfortunatamente lo hanno frainteso. Per questa ragione, vogliamo nuovamente ribadire i fatti: i 
valori relativi alle emissioni della Bmw X3 20d xDrive mandati ad Auto Bild dall' International 
Council on Clean Transportation (ICCT) sono stati forniti a ICCT dal 'British test institute 
Emissions Analytics'.
 
I valori riportati in quel documento sono stati generati durante un unico test su strada dalla durata di 
un'ora. Auto Bild non ha accesso ai dettagli del test di prova, che potrebbero spiegare le discrepanze 
dal ciclo di prova NEDC''. Alla luce dello scandalo Volkswagen sulle emissioni, ''Auto Bild ritiene 
necessario sottolineare che i valori rilevati delle emissioni della Bmw X3 testata non sono per nulla 
prova di falsificazione o dell'esistenza di un sistema di manipolazione come rilevato nei veicoli di 
Volkswagen.
 
 Questi fatti sono stati inoltre confermati da Peter Mock di ICCT in un'altra dichiarazione ad Auto 
Bild''. Insomma, si conclude, ''Auto Bild non ha mai avuto intenzione di accusare Bmw di 
manipolare i livelli di emissioni".
 
 
2. ECCO I TRUCCHI USATI DA TUTTI PER FALSIFICARE I TEST SUI GAS
Valerio Boni per “il Giornale”
 
Truccano tutti, truccano in tanti modi diversi. E non da oggi: è dagli anni Sessanta che le compagnie 
si ingegnano a prendere in giro test e misurazioni.
Che allora riguardavano solo i consumi di carburante dichiarati (cui le emissioni inquinanti sono 
strettamente collegate). E mentre le tecniche di elusione si sono fatte più sofisticate, i metodi di 
misurazione sono cambiati ben poco. All' auto, preparata apposta, si collega un dispositivo che le fa 
fare accelerazioni e rallentamenti, su un percorso a rulli, prima solo fino a 50 km/h, in tempi recenti 
sono stati aggiunti tratti più veloci, fino a 120 km/h, su un percorso a rulli, con accelerazioni e 
rallentamenti.
 
Test non eseguiti non da un unico centro autorizzato e con regole europee piene di lacune.
 
La logica è chiara: tutto quello che non è espressamente vietato, è implicitamente consentito. Dal 31 
dicembre 1992, con l' introduzione della direttiva Euro 1, il ricorso a trucchi e scorciatoie si è fatto 
più frequente.
 
Per soddisfare i livelli di emissioni sempre più bassi le compagnie sono costrette a grandi 
investimenti. Ecco perché tutti, nessuno è escluso, iniziano il lavoro di sviluppo valutando i 
possibili sotterfugi a costo zero in fase di omologazione.
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 DIESEL PRIMA PAGINA LIBERATION
I sistemi più utilizzati sono una decina e si parte da uno che ormai uscito dai laboratori e presente 
sulle auto che guidiamo ogni giorno: gomme con bassa resistenza al rotolamento, realizzate dalla 
metà degli anni Novanta. I primi tagli nei consumi sono stati ottenuti così, montando coperture che 
generano meno attrito e possono migliorare le percorrenze del 5 per cento a parità di motore. Se poi 
non basta, si procede ad aumentare la pressione di gonfiaggio e a modificare la convergenza. 
Tecnica efficace, ma solo in laboratorio, perché su strada la stabilità risulta gravemente 
compromessa.
 
Un terzo stratagemma consiste nel tenere le pastiglie dei freni il più possibile distanti dai dischi, in 
modo da esaltare la scorrevolezza. Nel mondo reale questa distanza provocherebbe allungamenti 
negli spazi di frenata. C' è poi l' usanza di alleggerire l' auto spogliandola di numerosi elementi, 
soprattutto nell' abitacolo, riducendola in condizioni che non consentirebbero il trasporto di persone.
 
Tra i trucchi preferiti c' è il disinserimento di tutti i servizi che possono assorbire energia, dal 
climatizzatore, fino all' alternatore. In pratica l' auto affronta la prova come se avessimo la spia della 
batteria sul cruscotto accesa. Si sfrutta così la corrente dell' accumulatore, senza mai farlo ricaricare.
 
L' impiego di lubrificanti molto fluidi e di additivi può contribuire a ridurre gli attriti e di 
conseguenza a far risultare consumi migliori. Anche se un olio troppo liquido mette a rischio la 
durata del motore nell' uso normale. Nel tempo sono state trovate anche soluzioni più creative, 
come quella di scegliere di far effettuare i test in laboratori ad alta quota, con l' obiettivo di sfruttare 
l' aria più rarefatta.
 
Sono state inoltre messe a punto centraline elettroniche predisposte per ottimizzare i consumi a 
determinate velocità, o ancora di riconoscere l' esecuzione di un ciclo di misura, tagliando di 
conseguenza la potenza fino a non più di 30 cavalli, e facendo funzionare valvole dedicate. Quest' 
ultima è proprio la soluzione, molto evoluta, adottata da Volkswagen.
 
Un ultimo trucco è usato da chi produce auto ibride. Il veicolo arriva in laboratorio con la batteria 
completamente carica, così si può sfruttare in pieno tutta l' autonomia del motore elettrico 
accoppiato a quello a scoppio. Senza considerare la spesa e le emissioni necessari per la ricarica e 
ottenendo così consumi ben più favorevoli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/gas-nervini-nervosetti-auto-bild-non-abbiamo-
detto-che-bmw-manipola-109313.htm
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-----------------------------------

Le 10 cose che pensavi di sapere sull’alcol (e che invece sono totalmente 
false)
25/09/2015  - di Redazione                                  

  
I luoghi comuni sull'alcol sono tantissimi, dai trucchi per evitare l'hangover a quelli per servire al 
meglio una buona bottiglia di vino

I luoghi comuni sull’alcol sono tantissimi, dai trucchi per evitare l’hangover a quelli per servire al 
meglio una buona bottiglia di vino. Molti di questi tuttavia non si basano su asserzioni scientifiche, 
ma su un passaparola di esperienze più o meno verificate. Il sito   MentalFloss   ha raccolto in 11 punti 
le cose che tutti abbiamo sentito sul bere, per poi smentirle.

LO CHAMPAGNE VA SERVITO FREDDO -

“La maggior parte delle persone servono lo champagne ghiacciato, ma uno studio del 2014 condotto 
da un’università francese ha dimostrato che le bollicine rimangono più vive quando la bottiglia è a 
temperatura ambiente. Lo Champagne è più frizzante a 18 gradi, mentre quella del frigorifero 
dovrebbe essere inferiore ai 4 gradi”. C’è però da aggiungere che lo champagne caldo non sia 
proprio il massimo della delizia.

I SUPERALCOLICI TI UBRIACANO PRIMA -

“Si, i superalcolici hanno un contenuto di alcol maggiore rispetto a birra e vino. Ma bevendoli alla 
stessa velocità l’effetto non cambia. Uno shot di liquore darà lo stesso effetto di tre litri e mezzo di 
birra, ma gli shot ubriacano prima perché sono assunti più velocemente”.

TUTTI ACCUSANO L’HUNGOVER -

Diversi studi, alcuni controversi, hanno dimostrato che circa il 25% dei bevitori non accusi il 
doposbornia. “Fortunati! È possibile che il giorno dopo non soffrano perché in realtà non hanno 
bevuto quanto credono di aver bevuto oppure a causa di qualche anomalia genetica”. Uno studio su 
due gemelli australiani ha dimostrato come la genetica sia responsabile al 45% delle differenze sulla 
frequenza degli hangover.

LA BIRRA FA INGRASSARE -

Tutti i tipi di alcol sono ad alto contenuto calorico. Spesso si tende ad associare una pancia rotonda 
al troppo amore per la birra, ma questo non è vero, si parla di birra solo perchè viene bevuta in 
quantità maggiori rispetto a vino o superalcolici.

“MISCHIARE” AUMENTA GLI EFFETTI DELL’HAUNGOVER -

L’ordine in cui si beve, vino, birra e superalcolici non ha importanza. Il corpo processerà l’acol allo 
stesso modo e qualunque sia l’ordine, se se ne assume troppo le conseguenze del giorno dopo 
saranno inevitabili. A meno che non apparteniate a quei fortunati 25% menzionati al terzo punto 
della nostra lista.
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NON BISOGNA MISCHIARE I LIQUORI -

Uno dei luoghi comuni più frequenti sconsiglia di mischiare diverse tipologie di alcol, 
indipendentemente dalla gradazione. Alcuni ritengono vino rosso e brandy un connubio disastroso. 
Se è vero che i postumi da whisky sono più intensi di quelli da vodka, non è vero che i due liquori 
non possano essere miscelati insieme. Non c’è nulla di male nel bere gin, vodka, rum e triple sec. 
Quindi non preoccupatevi e ordinate pure un Long Island. Uno.

BERE UCCIDE LE CELLULE DEL CERVELLO -

Bere pesantemente per lunghi periodo di tempo non è il massimo per il cervello, ma l’alcol non 
uccide le cellule cerebrali come hanno tentato di farci credere. L’uso continuativo di sostanze 
alcoliche tuttavia compromette la funzione cerebrale nel tempo. Bere può, nel lungo periodo, 
danneggiare le estremità dei neuroni, rendendo più difficile la trasmissione dei segnali.

TUTTO LO CHAMPAGNE VIENE PRODOTTO A CHAMPAGNE -

Non tutto lo Champagne viene prodotto nell’omonima regione francese. Se i transalpini prendono 
infatti la questione molto seriamente, al punto di aver inserito una clausola di salvaguardia delle 
bollicine nel Trattato di Versailles, gli americani quel trattato non lo hanno mai firmato. L’industria 
vinicola californiana è in crescita esponenziale e dal 2005 un accordo tra Europa e Stati Uniti ha 
sancito il veto per questi ultimi di utilizzare la nomenclatura Champagne. Tuttavia ai produttori di 
vecchia data è stato concesso ugualmente di etichettare le bottiglie in questo modo.

IL GIN TONIC PREVIENE LA MALARIA -

Se è vero che il chinino, contenuto nell’acqua tonica avesse proprietà antimalariche non è vero che 
sia effettivamente efficace. Per assumere le quantità utili bisognerebbe berne quantità non 
umanamente pensabili.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1900393/10-cose-pensavi-sapere-sullalcol-
totalmente-false-mentalfloss/

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

L’ora ottimale per fare ogni cosa a seconda della tua età
25/09/2015 - di Redazione                                   

  
Come organizzare in modo ideale per il proprio fisico la propria vita 

Ogni età ha i propri orari della giornata, per svegliarci, andare a letto, mangiare, lavorare così come 
fare sesso. Con il passare degli anni cambiano il metabolismo, l’equilibrio ormonale e le attività 
cerebrali, e di conseguenza mutano anche gli orari in cui fare determinate cose.   Uno studio 
dell’università di Oxford   ha evidenziato quali siano i ritmi quotidiani che le persone dovrebbero 
seguire a seconda dell’età.
Tra i 20 e 30 anni

● Ora ottimale per la sveglia: 9.30
● Ora ottimale per iniziare a lavorare: 12
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● Ora ottimale per il sesso: 15
● Ora ottimale per studiare: 22
● Ora ottimale per dormire: 1

Tra i 30 e 40 anni
• Ora ottimale per la sveglia: 8.10
• Ora ottimale per iniziare a lavorare: 10.40
• Ora ottimale per il sesso: 8.20
• Ora ottimale per fare sport: 19
• Ora ottimale per dormire: 23.40

Tra i 40 e i 50 anni
• Ora ottimale per la sveglia: 7.50
• Ora ottimale per camminare: 8.45
• Ora ottimale per iniziare a lavorare: 10.20
• Ora ottimale per il sesso: 22.20
• Ora ottimale per dormire: 23.30

Tra i 50 e i 60 anni
• Ora ottimale per la sveglia: 6.40
• Ora ottimale per camminare: 8.45
• Ora ottimale per iniziare a lavorare: 10.20
• Ora ottimale per il sesso: 22.20
• Ora ottimale per dormire: 23.30

Tra i 60 e 70 anni
● Ora ottimale per la sveglia: 6.30
● Ora ottimale per iniziare a lavorare: 9.00
● Ora ottimale per il sesso: 20.00
● Ora ottimale per dormire: 22.00

Tra i 70 e 80 anni
● Ora ottimale per la sveglia: 6.00
● Ora ottimale per attività: 8.30
● Ora ottimale per il sesso: 20.00
● Ora ottimale per dormire: 21.30

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1900308/orari-eta-attivita-giorno/

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

Le colpe della sanità che i cittadini non sanno (di pagare)

Andrea Silenzi
25 settembre 2015

[SINTESI] C’è da essere seriamente preoccupati per futuro del Servizio Sanitario Nazionale, lo 
dicono da tempo studiosi, società scientifiche (eloquente nel 2013 il titolo del VI Congresso 
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Nazionale della Società Medici Manager SIMM “SOS Servizio Sanitario Nazionale: Ultima 
Chiamata?“) e altri enti del settore (GIMBE con la campagna   #SalviamoSSN). Ma di chi sono le 
colpe? Oggi la sterile lamentela, fintamente “agitata”, non serve. Oggi si fa sul serio ed è necessario 
fare autocritica e promuovere il cambiamento senza nascondersi dietro interessi di parte e schemi 
precostituiti che non servono più a nessuno (forse!) ma è necessario agire per rivoluzionare il 
sistema sviluppando, tra le altre cose, la continuità e il coordinamento delle cure, le relazioni di 
fiducia, il controllo sui provider e l’efficienza dei sistemi informativi.
[Tempo di lettura stimato per il post: 4 minuti]
Da cittadini c’è da essere preoccupati per il presente del Servizio Sanitario Nazionale per via di 
tagli che negli ultimi anni hanno tolto oltre 35 miliardi al sistema sanitario pubblico (lo ricorda 
molto bene Nino @Cartabellotta in questo   articolo) e per la decisione della politica di invadere oggi 
il terreno dei medici andando a regolamentare l’appropriatezza delle prescrizioni. Il riferimento è 
all’elenco delle 208 prestazioni che per essere erogate a carico del Ssn dovranno soddisfare le 
condizioni di erogabilità o di appropriatezza prescrittiva è lungo e articolato (ricordiamo che il 
decreto per essere definitivo dovrà ancora essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni).

Da medici, però, c’è da essere ancora più preoccupati per lo spettacolo desolante di 
inadeguatezza dato dalle minoranze organizzate rappresentanti la professione medica che, 
divise in una costellazione di oltre 20 sigle sindacali (prettamente mediche, non della sanità, le altre 
professioni sanitarie hanno proprie galassie e nebulose sindacali) in questo momento storico 
sembrano coalizzarsi e alzare la voce più per istinto di auto-conservazione che per promuovere 
quella rivoluzione di cui la nostra sanità ha spasmodico bisogno. Rivoluzione che era compito dei 
medici immaginare, progettare e strutturare ma che è stata colpevolmente fino ad oggi disattesa.
Fino ad oggi perché, stante lo sterile clamore fintamente “agitato” delle minoranze organizzate di 
stampo sindacale, alcune società scientifiche specialistiche (anche in questo caso finora 
colpevolmente troppo parcellizzate per avere un reale peso contrattuale e sviluppare un 
advocacy efficace) hanno iniziato a mettersi in gioco denunciando le anomali strutturali del 
sistema che vanno ben al di là dei tagli del momento (es. la presa di posizione dei radiologi, della 
società italiana di diabetologia e il   comunicato della società di oncologia ospedaliera).
Le risorse sono quelle che sono. La tecnologia e la ricerca producono ogni anno innovazione (e 
l’innovazione costa) in un contesto dove (per fortuna e per il buon lavoro di sanità pubblica svolto 
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finora) l’aspettativa di vita ha raggiunto livelli record nella storia dell’umanità (portando con sé 
carichi di malattie croniche direttamente proporzionati all’invecchiamento). Perciò lavorare su 
appropriatezza significa impegnarsi affinché non ci sia chi riceve più di quello di cui ha 
bisogno (e che magari oltre a subire lo spreco subisce anche qualche danno non necessario 
come con alcuni esami radiologici) e chi meno di quello di cui ha bisogno. Ovvero significa 
impegnarsi per cambiare la realtà della sanità del nostro Paese.
Ora, l’appropriatezza non si porta avanti per decreto, soprattutto se questo utilizza come 
strumento di cambiamento e disincentivazione le sanzioni, ma dovrebbero darsela da soli i 
medici. Certo che se i medici sono incapaci di darsela o peggio fanno nota di niente arrivando ad 
affermare che (cit. intervista del vice segretario del principale sindacato della medicina generale) il 
“medico si comporta naturalmente in maniera appropriata” la situazione non è delle più rosee…
Prestigiosi studi, ripresi e adattati anche per il nostro Paese, hanno stimato che la somma di sprechi 
e inappropriatezze rappresentano circa il 23% del finanziamento ordinario di un sistema 
sanitario.   Proiettando la stima sul nostro Fondo Sanitario Nazionale otteniamo un valore pari 

Un’enormità di denaro che se per il 40% è ascrivibile all’impalcatura burocratica del sistema 
sommata a frodi e abusi, per il 60% è tutto frutto di un’organizzazione sanitaria vetusta e incrostata 
dagli interessi di parte della medicina territoriale, dall’assenza di trasparenza, meritocrazia e 
valutazione della progressione di carriera del personale SSN fino all’irrazionale moltiplicazione di 
incarichi dirigenziali di natura complessa effettuata negli ultimi decenni con il benestare di sindacati 
e organizzazioni professionali sempre troppo lontane per preoccuparsi realmente della lotta per il 
miglioramento del sistema (vedasi il disinteresse con il quale si affrontano tematiche quali la 
progressione di carriera legata alla valutazione delle performance e l’assunzione e/o stabilizzazione 
di giovani dirigenti che, alieni al mondo sindacale, sono costretti a incrementare le fila di 
disoccupati e precari).
Al fine di fare un’operazione d’informazione e verità al servizio dei medici più giovani e dei 
cittadini negli ultimi anni l’Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) ha promosso campagne 
di protesta e proposta come #WeLoveSSN (nel 2012) e #SvoltiAMOlaSANITÀ (nel 2014   link alla 
campagna) dove più che stracciarsi le vesti per la decisione politica del momento (quasi sempre 
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negativa ma simile alla crepa che si apre nell’intonaco piuttosto che al cedimento delle fondamenta) 
si chiedeva a gran voce di mettere mano ai più evidenti problemi strutturali che negli ultimi anni la 
politica, la burocrazia e un’inadeguata rappresentanza della professione medica hanno prodotto 
creando un groviglio di interessi e una matassa di connivenze di cui è difficile ma non impossibile 
venire a capo.
L’essere medico porta con sé molti oneri, uno su tutti rispettare sempre i principi della 
responsabilità sociale della Professione. Questo significa, tra le altre cose, saper mettere 
sempre in discussione se stessi per offrire la massima trasparenza ai cittadini, utilizzatori 
ultimi dei servizi e delle competenze di noi medici, nonché primi “datori di lavoro” dei 
professionisti operanti nella sanità pubblica. Quanti medici del SSN quando si trovano davanti il 
paziente pensano “lui è quello che mi paga lo stipendio a fine mese?”. E quanti pazienti quando 
vanno dal medico a richiedere prestazioni e soprattutto “esenzioni” pensano “questo sistema è il 
reale bene comune, se ne abuso qualcun altro in reale bisogno non troverà la prestazione di cui ha 
bisogno?”. Ebbene, questa semplificazione aiuta a riprendere le giuste prospettive per sciogliere la 
matassa e prendere decisioni quanto mai necessarie.
“I medici tutti i giorni temono di sbagliare una seria diagnosi e di far precipitare un loro paziente  

in una tragedia evitabile. Nelle nostre società sempre più punitive i medici temono di essere  
lapidati pubblicamente. Soprattutto i medici più giovani hanno paura dell’incertezza. Noi  

ordiniamo sempre più test per cercare, spesso invano, di essere sicuri di ciò che vediamo. È 
siccome temiamo che coloro che si trovano nel regno dei sani si trovino forse nel regno dei malati,  

noi continuamente deviamo le risorse dai malati ai sani, cosicché la sovradiagnosi è  
inevitabilmente legata al sottotrattamento di quelli già malati. La sovradiagnosi dei sani e il  
sottotrattamento dei malati sono le due facce della moderna medicina.La paura dei pazienti  

alimenta la paura dei medici e viceversa; specialmente nei sistemi sanitari frammentati che non  
presidiano la continuità delle cure. È solo all’interno di relazioni di fiducia che queste paure  

possono essere contenute[Heath I. Role of fear in overdiagnosis and overtreatment. BMJ 2014,  
349: 19-21.]”.

Come ricorda il Prof. Gavino Maciocco nel blog SaluteInternazionale.info,  l’autore del virgolettato 
ha individuato chiaramente le parole chiave per contrastare sovradiagnosi e inappropriatezza, che 
sono “continuità delle cure” e “relazioni di fiducia”. Ciò si realizza in un contesto in cui cadono le 
barriere tra i vari attori dell’assistenza, e c’è quindi la presa in carico di un paziente da parte di un 
team multidisciplinare, è facilitato il dialogo tra medico di famiglia e specialisti, e c’è condivisione 
tra diversi professionisti negli orientamenti diagnostici, terapeutici e assistenziali. In un contesto del 
genere si realizzano più facilmente anche le relazioni di fiducia col paziente, soprattutto se questo 
viene attivamente coinvolto nel processo di cura.
Ora che sono arrivati altri tagli, ricorda Maciocco, il “magic bullet” per annullarne gli effetti 
nocivi sull’assistenza ai cittadini è solo uno: la lotta agli sprechi. Questa volta si fa sul serio e i 
medici lo dovranno capire con le buone o con le cattive.
Il dibattito che si è tenuto su il   NEJM nel 2012 dimostra però che “l’etica di evitare gli sprechi” 
porta ben pochi frutti se non è accompagnata da profonde trasformazioni del sistema che 
introducano radicali innovazioni nella gestione delle malattie croniche, che rafforzino la continuità e 
il coordinamento delle cure, le relazioni di fiducia, il controllo sui provider e l’efficienza dei sistemi 
informativi.
Anche qui la parola ritorna ai medici. Riusciranno a cambiare se stessi e a far cambiare il 
sistema attorno a loro? Riusciranno a far sentire la propria voce coinvolgendo i cittadini nella 
rivoluzione del SSN?
Questione di responsabilità sociale e leadership, questione da veri medici.

994

http://www.glistatigenerali.com/sanita_sindacati/le-colpe-della-sanita-che-i-cittadini-non-sanno-di-pagare/1953-55
http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/lotta-agli-sprechi/#biblio
http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/lotta-agli-sprechi/#biblio
http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/lotta-agli-sprechi/#biblio
http://www.giovanemedico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:parte-la-campagna-svoltiamolasanita-per-prescrivere-al-governo-la-terapia-da-somministrare-per-rivoluzionare-il-servizio-sanitario-nazionale&catid=1:generichecat&Itemid=142
http://www.giovanemedico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:parte-la-campagna-svoltiamolasanita-per-prescrivere-al-governo-la-terapia-da-somministrare-per-rivoluzionare-il-servizio-sanitario-nazionale&catid=1:generichecat&Itemid=142
http://www.giovanemedico.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1954:parte-la-campagna-svoltiamolasanita-per-prescrivere-al-governo-la-terapia-da-somministrare-per-rivoluzionare-il-servizio-sanitario-nazionale&catid=1:generichecat&Itemid=142


Post/teca

fonte: http://www.glistatigenerali.com/sanita_sindacati/le-colpe-della-sanita-che-i-cittadini-non-
sanno-di-pagare/

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

Ambiente e memoria correlati nei neuroni oceano

 La correlazione tra i ricordi degli eventi della vita quotidiana e gli elementi 
dell'ambiente in cui si sono svolti dipende da una specifica popolazione di neuroni battezzati cellule 
oceano, scoperta da una ricerca sui topi grazie a un'innovativa tecnica di imaging(red)
 

I ricordi di eventi della nostra vita sono fortemente collegati ai contesti in cui si sono verificati. 
Responsabile di questo collegamento è una specifica popolazione di neuroni che si trova nel lobo 
temporale del cervello: si tratta dei neuroni oceano, come sono stati battezzati dai loro scopritori, i 
ricercatori del RIKEN-MIT Center for Neural Circuit Genetics guidati da Susumu Tonegawa, che 
firmano   un articolo sulla rivista “Neuron”.

La memoria episodica, che riguarda gli eventi vissuti, è stabilita in parte grazie a circuiti neurali che 
collegano due regioni cerebrali vicine tra loro: ippocampo e corteccia entorinale. Finora però 
nessuno era riuscito a chiarire come i contesti spaziali sono rappresentati nel cervello.

“Molti ritengono che sia l'ippocampo a generare informazioni specifiche per il contesto: in realtà i 
risultati del nostro studio dimostrano che questo tipo d'informazione è già formata nella corteccia 
entorinale prima che raggiunga l'ippocampo”, ha spiegato Tonegawa.
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Illustr
azione di neuroni: lo studio ha dimostrato il ruolo della corteccia entorinale nell'elaborazione delle 
informazioni relative al contesto nella memoria episodica (© Viaframe/Corbis)

Gli autori hanno usato, per la prima volta, una tecnica di imaging con cui misurare i livelli di ioni 
calcio, che sfrutta la fluorescenza di alcuni marcatori che si legano in modo specifico agli ioni di 
questo elemento, per visualizzare l'attività cerebrale nei topi. In questo modo gli scienziati hanno 
evidenziato che, quando i topi venivano posti in due scatole differenti, le cellule entorinali si 
attivavano secondo due modalità differenti: hanno così individuato una popolazione di cellule 
chiamate "oceano" e una di cellule definite "isola".

Mentre le cellule isola mostravano la stessa attivazione indipendentemente dal contesto, le cellule 
oceano erano più attive nella prima o nella seconda scatola: questa attività indica che le cellule 
oceano distinguono tra contesti ambientali diversi.

Lo studio ha mostrato che anche l'attività dei neuroni dell'ippocampo rilevava la differenza 
ambientale tra le due scatole, ma non se le cellule oceano venivano disattivate artificialmente dagli 
sperimentatori. Al contrario, l'inibizione delle cellule isola non aveva alcun effetto. Questo dimostra 
che le cellule oceano sono responsabili dell'identificazione di un contesto e dell'invio di questa 
informazione all'ippocampo.

“Le cellule oceano contribuiscono a elaborare le informazioni di un'esperienza che riguarda il 
contesto, mentre le cellule isola contribuiscono all'informazione temporale», ha spiegato Takashi 
Kitamura che ha partecipato alla ricerca. "Il prossimo passo sarà capire come le due componenti 
sono integrate per formare i ricordi”.

I risultati potrebbero avere una significativa ricaduta terapeutica, poiché la corteccia entorinale è 
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una delle prime regioni cerebrali a essere colpite dalla malattia di Alzheimer.

“Possiamo già osservare la perdita neuronale nella corteccia entorinale durante le prime fasi della 
malattia”, ha concluso Kitamura. “Capire come le cellule contribuiscono agli specifici tipi di 
memoria può aiutare a sviluppare marcatori con cui migliorare la tempistica della diagnosi”.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/09/25/news/neuroni_oceano_contesto_spaziale_memoria_episod
ica-2777466/?rss

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

http://www.lercio.it/nuovo-scandalo-in-germania-quella-roba-gialla-alloktoberfest-non-e-birra/

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

Paolo Noto

Gli studi cinematografici e la Prima Guerra Mondiale: alcune tendenze
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Abstract

Scopo dell'articolo è analizzare come la relazione tra cinema e Prima guerra mondiale sia stata 

esaminata nei film studies, prendendo in considerazione alcune delle linee di ricerca dominanti 

negli ultimi decenni. Per gli studiosi di cinema, la Prima guerra mondiale rappresenta un punto di 

svolta: non solo essa coincide con l'affermazione storica di un cinema basato su narrazioni lineari, 

ma fu anche strumentale nell'accreditare il cinema sia come fenomeno culturale alto sia come 

efficace mezzo di comunicazione di massa. La Grande guerra ha inoltre catalizzato generi, 
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procedure di produzione, politiche istituzionali e nuove strutture del settore.

The goal of this article is to investigate the way in which the relationship between cinema and the 

First World War has been explored in film studies, identifying some of the research trends dominant 

in recent decades. For film scholars, the First World War is a turning point: not only does it coincide 

with the historical affirmation of a cinema based on linear narratives, but it was also instrumental in 

to credit the cinema as a high cultural phenomenon, as well as an effective mass media. The Great 

War has also catalyzed genres, production routines, institutional policies, and new structures of the 

industry.

Premessa

Per  gli  studiosi  di  cinema,  la  Prima  Guerra  Mondiale  è  un  nodo  decisivo:  oltre  a  coincidere 

cronologicamente con l'avvio dell'affermazione di un cinema fondato sul racconto lineare, è stata 

anche l'evento che ha contribuito ad accreditare il  cinema come fenomeno culturale ed efficace 

mezzo  di  comunicazione  di  massa.  La  Grande  Guerra,  inoltre,  ha  catalizzato  forme  di  genere, 

routine produttive, pratiche istituzionali, nuovi assetti dell'industria. Primo evento di portata globale 

a  essere veicolato  sistematicamente attraverso le  immagini  in  movimento,  la  guerra  ha causato 

rivolgimenti nei sistemi di percezione e di approvvigionamento delle immagini, inaugurando

un nuovo ‘sistema d’armi’ formato dalla combinazione di un veicolo da combattimento e di una 

macchina da presa, sistematizzazione del classico ‘camera-car’ che sfocerà, dopo la seconda guerra 

mondiale, in una strategia della visione globale, grazie ai satelliti-spia, ai ‘Drone’ e altri missili-

video (Virilio 1996, 9-10).

In termini ancora più comprensivi, come ha argomentato Giaime Alonge, è sullo sfondo della Prima 

Guerra Mondiale, nonché in rapporto alle rappresentazioni che ne sono state date, che è possibile 

interrogare la relazione complicata e necessaria tra cinema e modernità (Alonge 2001).

Nel 2010 il curatore del numero speciale di «Film History» dedicato rapporto tra cinema e Prima 

Guerra Mondiale scrive che, nella sola biblioteca universitaria di Toronto, i volumi dedicati al tema 

riempiono circa duecento metri lineari di scaffali (Bottomore 2010, 363). In cinque anni, complici 

anche le iniziative speciali per il centenario del conflitto, tale numero è senza dubbio cresciuto ed è 
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impensabile poter rendere conto di questa produzione nella sua totalità. Inoltre, l'abbondanza di 

lavori esaustivi, e facilmente reperibili, ha fatto sì che molti di essi siano utilizzabili dagli studiosi  

anche come documentati repertori bibliografici  [1]. L'obiettivo di questo articolo è allora quello, 

assai  più  modesto,  di  indagare  il  modo  in  cui  il  tema  è  stato  integrato  all'interno  degli  studi 

cinematografici, individuando quali sono state le linee di ricerca dominanti negli ultimi decenni.

L'armata britannica sul fronte occidentale, 1918 (http://www.iwm.org.uk).

Rappresentazione e prassi della guerra

Il  cinema rappresenta la guerra,  rendendola visibile ai  contemporanei e ai  posteri,  e allo stesso 

tempo  la  trasforma  in  argomento  propagandistico  utilizzabile  da  governi  e  stati  maggiori.  Per 

trovare una consapevolezza chiara di  questa  dicotomia,  come ha notato Gian Piero Brunetta,  è 

sufficiente allontanarsi  di  pochi mesi dalla fine del conflitto.  Brunetta cita,  in un testo edito in 

occasione di un convegno (Brunetta 1985), ampi brani del pamphlet Il teatro muto di Piero Antonio 

Gariazzo, che già nel 1919 scrive dei film realizzati nel corso della Prima guerra mondiale:

Il registrare su nastri sensibili il più grande fatto che la storia dovrà ricordare, questa esaltazione 
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guerriera del mondo, questo universale desiderio di massacro e di rapina, ed il vestirlo coi colori di 

retoriche verità, ciascuno secondo i proprii interessi, fu una preoccupazione che nacque subito negli  

uomini del comando, con due scopi ben diversi: uno scopo di propaganda, e uno scopo di storia 

(Gariazzo 1919, 314-315).

Il corpus dei film documentari e di finzione, apparentemente votati all'entertainment o chiaramente 

di propaganda, è vastissimo e in larga parte è stato custodito per decenni nei musei o negli archivi 

delle istituzioni militari  dei vari  Paesi  [2].  Pretendere di utilizzare quei film per ricostruire con 

esattezza  la  realtà  fattuale  della  guerra,  continua  Brunetta,  è  piuttosto  ingenuo,  non solo  per  i 

meccanismi  di  censura  e  autocensura  attivi  all'epoca,  ma  perché  solo  una  congrua  distanza 

temporale dagli eventi autorizza il rifiuto della visione autoritaria della guerra (Brunetta 1985, 17). 

Tuttavia, continua lo storico, tale repertorio

diventa  invece  estremamente  utile  se  lo  interroghiamo  in  funzione  del  riconoscimento  di 

meccanismi ideologici comuni, di presupporti e mentalità perfettamente speculari nella volontà dei 

vertici militari antagonisti, di strutture mentali soggiacenti del tutto identiche e miranti ad ottenere 

effetti simili al di là della diversità delle bandiere e delle motivazioni ideologiche (Brunetta 1985, 

13-14).

Il principio soggiacente a questo uso dell'immagine e del racconto cinematografici come supporto 

dell'indagine storica è quello di visibile elaborato da Pierre Sorlin all'inizio degli anni Settanta e, più 

in  generale,  quello  della  relazione  cinema/storia  emersa  dalla  revisione  metodologica  condotta 

soprattutto  in  Francia  nel  corso  degli  anni  Settanta;  l'idea  centrale  è  quella  che  le  immagini 

cinematografiche – indipendentemente dalla loro densità estetica e dal loro statuto finzionale o 

documentario – siano sempre analizzabili come sintomi o indici della società che le ha prodotte e 

che, attraverso quelle, si è autorappresentata (Sorlin 1975, Ferro 1977).

1000



Post/teca

Cinema da campo a Moena, 1916.

Il cinema legato, per temi o clima storico, alla Grande Guerra è stato tradizionalmente ritenuto non 

solo infedele, ma soprattutto inefficace rispetto ai due grandi compiti di cui è stato investito, ossia  
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«constituer l’école de l’héroïsme, porter témoignage sur le conflit» (Daniel 1971, 55). Negli ultimi 

anni, tuttavia, tale produzione è stata riesaminata nei suoi aspetti pragmatici e distributivi: più che il 

contenuto esplicito o latente dei film si è cercato quindi di indagare l'uso che di essi è stato fatto da 

parte di gruppi di interesse e istituzioni. Ad esempio, Richard Abel ha analizzato la distribuzione di 

una  ventina  di  lungometraggi  non-fiction  dedicati  agli  eventi  bellici  e  distribuiti  nei  cinema 

commerciali degli Stati Uniti dal 1914 al 1916, mostrando come metà di essi facessero proprio il 

punto di vista tedesco sulla guerra e ragionando quindi sul loro ruolo nel dibattito sulla neutralità 

che investì il Paese fino alla fine del 1916 (Abel 2010). Nello stesso, ricchissimo, numero speciale 

di «Film History» che contiene il citato articolo di Abel, Wouter Groot e Karel Dibbets prendono in 

esame il  caso della  distribuzione olandese di  The Battle  of  the  Somme di  Malins  e  McDowell 

(1916), uno dei film più celebri del periodo e secondo alcuni (Chapman 2008, 40-45) il primo a 

essere  percepito  –  almeno  da  parte  britannica  –  come  pienamente  documentario  e  realistico, 

ottenendo per  questo  un  enorme successo  di  pubblico.  Gli  autori  mostrano come,  anche in  un 

territorio neutrale quale i Paesi Bassi, gli spettatori diventino bersaglio delle attività di propaganda 

delle  nazioni  belligeranti:  tre  diversi  film sulla  battaglia  della  Somme,  realizzati  da  altrettante 

prospettive, vengono distribuiti nel Paese a partire dal 1916, con l'obiettivo di orientarne l'opinione 

pubblica (Dibbets, Groot 2010).

Con attenzione al caso italiano, Alessandro Faccioli ha ripercorso il modo in cui le immagini delle 

pellicole  realizzate  nel  corso del  conflitto  hanno circolato nei  decenni  successivi,  manipolate  e 

appiattite dal punto di vista semantico, nei numerosi documentari di montaggio. L'autore, che ha 

dedicato al tema della relazione cinema/Grande Guerra parte cospicua della sua attività di ricerca 

(Faccioli, Scandola 2014), nota anche come negli anni del fascismo, quindi dell'uso programmatico 

della storia in chiave di propaganda:

la  spinta  decisiva  alla  produzione  di  alcuni  di  questi  film  derivi  dal  loro  carattere  benefico. 

Distribuzione e proiezione si danno anche in circuiti paralleli a quelli di prima e seconda visione, e 

in particolare nelle sedi delle associazioni militari, dei caduti, dei reduci, mutilati e feriti di guerra 

(Faccioli 2010, 50).

Che  la  Prima  Guerra  Mondiale  abbia  continuato  a  essere  un  tema  delicato  anche  in  epoca 

repubblicana lo dimostra un breve ma documentato saggio di Enrico Gaudenzi – coautore tra l'altro 

di una filmografia esaustiva sull'argomento (Gaudenzi,  Sangiorgi 2014) – che ripercorre,  con il 

supporto di materiali d'archivio, le difficoltà produttive e distributive incontrate in Italia da film 

come  A Farewell  to  Arms di  Charles  Vidor  (1957) e  All  Quiet  on the Western Front di  Lewis 
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Milestone (1930), a causa dell'ostruzionismo delle agenzie governative deputate al controllo della 

produzione cinematografica,  o dell'opposizione aperta delle associazioni di  combattenti  e reduci 

(Gaudenzi 2014, 162-167).

Soldati che studiano la macchina da presa prima di dare inizio alle proiezioni al fronte, 1917-18  

(http://digital.nls.uk).

Cinema di guerra tra industria e cultura

Negli anni del primo conflitto mondiale il cinema attraversa, proprio in virtù degli eventi, una fase 

di ristrutturazione che investe tanto gli equilibri globali quanto le routine professionali, con ovvie 

ricadute sulle carriere individuali. Il primo fattore da tenere in conto è quello dei mutati equilibri 

nella geopolitica del cinema: inizia in quel periodo il predominio internazionale di Hollywood, a cui 

favore giocano l'allentamento della concorrenza europea e le relazioni solide con l'amministrazione 

Wilson (Slocum 2006,  4).  Allo stesso tempo,  in  alcuni  Paesi  europei  rimasti  neutrali,  come la 

Danimarca e i Paesi Bassi, si avviano ambiziosi piani di espansione della produzione di pellicole 

(Thorsen 2010) e  dell'esercizio,  con l'apertura di  nuove sale  cinematografiche (Velden,  Thissen 

2010).
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Come tutte le industrie avanzate, anche il cinema intraprende poi una produzione specificamente di 

guerra.  L'esito  più  rappresentativo  e  studiato  di  questa  produzione  è  dato  senza  dubbio  dai 

documentari  e  dai  cinegiornali,  quelli  che  in  ambito  angloamericano  si  chiamano  newsreels, 

notiziari  che  solitamente  precedevano  la  proiezione  di  un  lungometraggio  a  soggetto.  Questi, 

soprattutto per le cinematografie più sviluppate, rappresentano una produzione talmente esorbitante 

da avere richiesto in primo luogo uno sforzo di catalogazione. Ad esempio, Craig W. Campbell ha 

fornito un notevole spoglio di tutti i prodotti a tema bellico distribuiti negli Stati Uniti dal 1914 al 

1920,  inclusi  quindi  anche quelli  stranieri  (Campbell  1985).  Per  ogni  film sono indicati  titolo, 

distributore, lunghezza in rulli, origine produttiva, mese di distribuzione, nonché una brevissima 

sinossi. I film citati sono inoltre suddivisi sulla base del genere o formato di appartenenza: feature 

films,  short  films,  other  pertinent  films,  documentary  films,  newsreel  and  screen  magazine, 

cartoons,  liberty  loan specials,  “bolshevik films”.  Un lavoro simile,  ma basato sulla collezione 

dell'Imperial  War  Museum di  Londra,  è  condotto  in  oltre  500 pagine  in  The First  World  War  

Archive (Smither 1994). Di impianto più storico e interpretativo è invece il testo di Laurent Véray 

sui cinegiornali francesi (Veray 1995), affrontati da tre prospettive: quella istituzionale (la creazione 

di un servizio di propaganda per immagini), quella linguistica (le forme di rappresentazione della 

guerra nel film di attualità)  e, decisamente preziosa, quella pragmatica, che prende in esame la 

questione del pubblico, della programmazione di questi film e del loro impatto dal punto di vista 

culturale. Uno schema analogo, ma con attenzione minore alla questione della circolazione dei film, 

può essere ritrovato in un testo precedente sulla propaganda britannica (Reeves 1986).

La  guerra,  inoltre,  ha  effetti  profondi  anche  sulle  routine  che  investono  intere  categorie 

professionali,  come quella  più coinvolta proprio nella  produzione di attualità  e cinegiornali:  gli 

operatori.  Priska  Morrissey  ha  mostrato  che  proprio  durante  il  conflitto,  e  in  virtù  della 

partecipazione  a  questo  come  normali  combattenti  e  come  operatori  nella  Section  

cinématographique de l'armée, i cameraman francesi escono dall'anonimato e iniziano a ottenere 

riconoscimento  per  il  loro  contributo  anche nei  crediti  dei  film (Morrissey 2010).  In  altri  casi 

l'impatto è  sui  singoli.  I  verbali  della  polizia  statunitense su Erich von Stroheim, sospettato  di 

svolgere attività spionistiche e antipatriottiche durante la guerra,  rivelano come il  futuro regista 

diFoolish Wives (1922) e attore di  Sunset Boulevard di Billy Wilder (1950) fosse impegnato ad 

alimentare,  non  è  chiaro  se  con  calcolo,  millanteria  o  semplice  incoscienza,  l'immagine  di 

avventuriero  ambiguo  e  immorale,  a  cavallo  tra  la  decadente  Europa  e  il  nuovo  mondo,  che 

costituirà  negli  anni  appena  successivi  il  nucleo  della  sua  star  persona (Porter  2010).  Tali 

documenti,  però,  consentono anche di tracciare con relativa precisione una fase particolarmente 

nebulosa della già oscura biografia di Stroheim.
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Giocano  con  la  guerra,  ma  in  un  altro  senso,  anche  i  serial,  variante  cinematografica  del 

feuilleton(racconti suddivisi in numerosi episodi distribuiti a intervalli regolari) che hanno avuto 

negli anni Dieci la propria epoca d'oro. Monica Dall'Asta, in uno studio sui serial interpretati da 

Pearl  White  e  prodotti  dalla  succursale  americana  della  Pathé,  ha  mostrato  ad  esempio  che  la 

relazione tra cinema e iconografia bellica è di puro  exploitation,  con il  riutilizzo sistematico di 

immagini documentarie nel corpo dello spettacolo:

[In Pearl of the Army] il repertorio è tratto dal genere documentario in quegli anni tristemente più 

sviluppato, il documentario di guerra. Nei primi cinque episodi (dei dieci dell'edizione francese) 

non si perde occasione di mostrare grandi corazzate in porto, esercitazioni militari, manifestazioni 

patriottiche, parate, fabbriche d'armi al lavoro, insomma tutto ciò che ha a che fare con la guerra. Lo 

sfruttamento  della  guerra  non  è  più  solo  sensazionalismo,  è  materiale.  Serve  a  risparmiare 

(Dall'Asta 1993, 104).

Oltre a quelle aggressive ed iconoclastiche di Pearl of the Army, esistono ovviamente altre forme, 

non solo cinematografiche, di riutilizzo dell'immaginario bellico nella cultura popolare; è questo il 

tema di un volume in uscita per Palgrave Macmillan (Tholas-Disset, Ritzenhoff 2015). L'uso del 

cinema  come  mezzo  di  entertainment negli  anni  di  guerra  corre  parallelo  al  suo  graduale 

riconoscimento come fatto appartenente alla cultura seria ed elevata. In alcuni casi tale promozione 

avviene  grazie  al  coinvolgimento  attivo  che  l'industria  del  cinema  ha  in  iniziative  di 

sensibilizzazione lanciate dalle istituzioni, quali il programma di sottoscrizione Smileage, pensato 

per fornire ai militari americani forme di svago moralmente edificanti (Collins 2014). Altrove il 

cinema inizia  invece  a  essere  accreditato  grazie  alla  creatività  di  singoli  artisti  particolarmente 

apprezzati.  Secondo  Micheal  Hammond (2010),  ad  esempio,  la  capacità  di  Charlie  Chaplin  di 

integrare il tema grave della guerra in un film pienamente spettacolare come Shoulder Arms(1918, 

noto in Italia come Charlot soldato) è decisiva nel convincere sia il pubblico sia la critica inglese 

che  non  solo  quel  regista,  ma  un'intera  forma  espressiva,  ha  finalmente  raggiunto  la  propria 

maturità: non l'unico, ma forse, nemmeno il meno importante tra i tanti coming of age che la Grande 

Guerra ha indotto o imposto in quegli anni.
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sono state digitalizzate circa 650 ore di materiale filmato e oltre 5.500 documenti non-film relativi 

al periodo 1914-1918.
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Una storia al femminile. Michela Zucca, Storia delle donne da 
Eva a domani Edizioni Simone, Napoli 2010

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2011 00:00

di Laura Cantelmo

La ricerca dell’antropologa Michela Zucca è sempre stata focalizzata sulla vita delle donne,  

in  particolare  su  quello  che  la  società,  nel  suo  lavoro   di  esclusione  di  genere,  ha   con  

crescente  enfasi  inteso  nascondere,  ignorare,  condannare.  La  storiografia  ufficiale  ci  ha  

sufficientemente  informati  sull’esistenza  di  donne  aristocratiche,  colte,  mogli  di  uomini  

illustri, o con ruoli di rilievo nella società del tempo, come le badesse, ad esempio, mentre ben  

poco  si  è  indagato  su  quegli  strati  della  società  che  stavano  al  di   fuori  dei  “centri  di  

comando”, fuori dai castelli o dai monasteri, nelle campagne e sui monti.

 

Da questo lavoro molto ricco di informazioni e di riflessioni emerge un metodo di affrontare la 

storia  apertamente influenzato da Duby e la scuola de Les Annales, rivolto più al dato socio-

culturale che a quello evenemenziale (basato, cioè, sui fatti  compiuti da grandi uomini) e a 

quella  importante  sovrastruttura  costituita  dalla  memoria  collettiva  su  cui  si  fondano  i 

comportamenti del gruppo. La storia viene così a mescolarsi con l’antropologia e fondamentale 

importanza  assumono  la  vita  privata   delle  persone,  la  dimensione  inconscia  della 

civilizzazione, le fonti orali con quella considerevole parte di non detto, fatto di  dimenticanze, 

di risposte vaghe, di improvvisi silenzi o  cambiamenti di argomento.

 

Le rivoluzioni non esistono, esistono invece moti ed esplosioni popolari che rappresentano il  

momento di maturazione di istanze e comportamenti che si sono andati affermando  attraverso 

i secoli.

 

L’antropologia storica

Una storia  siffatta  ha  come campo d’indagine   l’opacità  dei  dati  culturali  di  un  momento 

storico, più che  l’evidenza di quelli sistematicamente raccolti negli archivi, costruiti ex-post  

secondo presupposti discutibili.  In questo metodo di ricerca, definito antropologia storica, la 

ricostruzione avviene certamente  sulla base di  fonti documentarie, cioè d’archivio (parrocchie, 

comuni, tribunali, case private, studi notarili, ecc.), valutando, però, ove possibile, quanto in 

esse   dipenda  dalle  ipotesi  e  dalle  scelte  di  partenza  del  loro  curatore,  che  solitamente  – 

particolare non trascurabile - è un maschio.

Partendo dai  presupposti  dell’antropologia  storica,  le  trasformazioni  che modellano  la  vita 
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individuale avvengono durante tempi lunghissimi, addirittura nei millenni, secondo un ritmo 

non lineare né tantomeno progressivo, indipendentemente dalla volontà dell’individuo. Ciò che 

conta è “la somma delle capacità, delle volontà e delle possibilità di fare e di cooperare: tutte  

quelle cose che le donne, relegate nella marginalità della non esistenza, della non importanza,  

della non creazione, sanno  (e sanno fare) benissimo.” (p. 9)  Il che capovolge metodologie  

storiografiche date per scontate,   mettendo in crisi l’interpretazione dell’uomo maschio come 

“fattore di progresso”.  Il pensiero colto, le ideologie, non spiegano le metamorfosi culturali,  

ma ne sono la conseguenza  e richiedono spiegazioni di tipo antropologico relativamente ai  

cambiamenti di mentalità, di sensibilità. Il non scritto e il non detto dei fenomeni sociali, ciò  

che muta in modo impercettibile rappresenta l’esistenza della gran patte degli esseri viventi,  

delle classi subalterne e di norma viene spregiativamente definito come folklore, contrapposto 

alla rilevanza di  ciò che le classi colte e urbanizzate  hanno prodotto.

Si capisce come l’indagine di Michela Zucca giunga a sfatare miti e leggende accarezzati da 

alcuni movimenti, a capovolgere stereotipi sul ruolo delle donne, sulla loro partecipazione alla 

caccia e alla guerra nella preistoria, sul tema della fragilità femminile.

Per quanto  mi riguarda, la parte più interessante e innovativa di questo studio concerne la  

preistoria  e le epoche successive, fino al Medio Evo, perché in essa l’Autrice rivela al meglio  la  

propria formazione di studiosa dell’antropologia ”alpina e del popolo dei boschi”, cioè di quelle  

zone ancora oggi isolate dai centri urbani che hanno conservato valori, forme di vita e credenze  

tramandati per via orale e per consuetudine . Ed è a questi periodi,  che si limita questa mia  

relazione.

 

Alcuni stereotipi da sfatare

La preistoria

Partendo dal primo uomo, che era femmina e non maschio, era nero e non bianco - Lucy, i cui 

resti,  risalenti a 4 milioni di anni fa, furono rinvenuti inEtiopia - vengono  messe in questione  

le teorie evoluzioniste e diffusioniste, ritenute semplificatorie sulla base dei ritrovamenti più 

recenti: probabilmente non vi fu una coppia primordiale dalla cui discendenza sarebbe stata 

popolata la terra, bensì  il nostro pianeta sarebbe stato da sempre abitato da piccoli gruppi  

negroidi (le etnie si differenziarono in ere molto più recenti), secondo quanto ci direbbero i 

reperti dei Balzi Rossi in Liguria e le ricciute Veneri paleolitiche.

Difficilissimo ricostruire la storia delle donne in epoche così remote, anche perché la lettura dei 

reperti data dagli  studiosi risente di pregiudizi  maschilisti difficili da abbattere. Uno dei quali  

è  “la  fragilità”  femminile:   nel  Museo  Storico  di  Stoccolma  esiste  uno  scheletro  di  donna 

risalente a 7.000 anni fa, ritrovato in Svezia, a Barum, in una sepoltura corredata da lame, una  

fiocina e punte di frecce. Attribuito, ovviamente, a un maschio, dopo esami più approfonditi sul 

bacino,  lo scheletro risultò appartenere a una femmina che aveva partorito addirittura dieci o 

dodici  volte.  Lo  schema  interpretativo  classico  è  sempre  uguale:  qualora  nelle  tombe  si 

ritrovino armi, si pensa che appartengano a un maschio , oppure che siano “doni” del marito,  

simboli sacerdotali  e quant’altro e cosi pure nei graffiti  rupestri,  a meno che non si  notino 
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evidenti segni  sessuali, come il triangolo della vulva. Secondo Zucca varie prove ci autorizzano 

a pensare che esistesse una forma di parità dei sessi relativamente ai ruoli, che conferma l’uso 

della violenza  anche da parte delle femmine.

L’esclusione delle donne dall’uso della forza che pure possiedono come ben sappiamo dalle 

prestazioni di certe atlete,  è ascrivibile  al  fatto che la forza muscolare , come dice Marvin  

Harris in Cannibali e re, è determinante nella costituzione di un  gruppo di combattimento, e 

quindi la presenza di  femmine forti e ben addestrate confliggerebbe con la gerarchia sessuale  

necessaria  alla trasmissione del potere e della ricchezza.

Benché il conflitto non sia mai stato assente, anche in società primordiali, ove le incursioni dei  

vicini  mettevano in continuo pericolo  l’esistenza,  la  storiografia  corrente  parla  solo  di   un  

esempio isolato di donne guerriere, limitato alle misteriose Amazzoni, citate da Erodoto, che si  

ribellarono alle armate greche e, incrociandosi con i nomadi Sciti, imposero l’egualitarismo a  

cui erano avvezze. Al contrario, gli screening osteologici su reperti di sepolture smentiscono 

l’affermazione  che solo i maschi combattessero, rilevando una presenza di giovani soldatesse  

stimabile tra il  10% e il 19% .

La storiografia classica  ritiene che l’avvento del patriarcato abbia avuto luogo nel Neolitico, 

con  il  passaggio  dal  nomadismo  dell’economia  pastorale  all’agricoltura,  inevitabilmente 

stanziale. Lo  studio di Marja Gimbutas  parla di culture egualitarie stanziali di tipo urbano che 

conservavano strutture  matrifocali,  sconvolte  poi  da invasioni che imposero con la  forza il 

patriarcato  e,  nel  corso  del  tempo,  registrarono  l’inizio  dell’accumulazione.  Il  passaggio  si  

realizzò  nei millenni, giungendo alla costruzione di un nucleo ereditario teso a conservare i  

beni all’interno della famiglia, il che  poteva avvenire solo in linea maschile.

Il tema del matriarcato,– ossessione  o speranza di una parte del movimento delle donne – 

connesso  con  l’ipotesi  dell’esistenza  di  civiltà  o  gruppi  pacifici  e  sessualmente  egualitari 

esistenti  prima  della  società  patriarcale,  fu  sostenuta  dall’importante  opera  dello  svizzero 

Jakob Bachofen ,  Il Matriarcato (1861) e, nel secolo scorso, dalla Gimbutas.  Si tratta di una 

delle tesi che Zucca tende a smontare. Recenti scoperte archeologiche  dimostrano che presso il  

popolo dei kurgan(Sciti, Sarmati, ecc., nomadi  abitanti in tende dette kurgan) la donna poteva 

accedere ai ruoli più alti della scala sociale , ma si trattava di una cultura matrilineare non 

pacifica, come  ipotizzato dai teorici del matriarcato, bensì tra le più ferocemente guerriere.

Che  la  guerra  fosse   sconosciuta   presso  quel  tipo  di  civiltà   egualitarie  è  stato  un sogno 

accarezzato  da  diverse  storiografe  femministe.  La  Gimbutas    sostiene  che  l’assenza  di 

fortificazioni in alcuni luoghi  e in epoche pre-neolitiche dimostrerebbe l’assenza della guerra.  

In realtà si trattava di popolazioni nomadi, per le quali l’esigenza della mobilità era superiore a 

quella della difesa.

Senza escludere l’esistenza di gruppi matrilineari o matrifocali,  si  trattava di società spesso 

ferocemente guerriere.

Con  queste  premesse  Zucca  si  sofferma  sullo  stereotipo  della  “povera  fanciulla  indifesa”, 

costitutivo della costruzione dell’identità femminile, mettendo in evidenza che l’aggressività a 

scopo difensivo in epoche più vicine a noi viene incentivata solo nei maschi  e trova il suo 
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campo  di  addestramento  nella  caccia,  come  preparazione  alla  guerra.   Attribuendo  una 

presunta massa muscolare “ridotta”, alle femmine veniva impedito anche semplicemente di 

toccare le armi.

Un’altra illusione  da abbattere è quella della “primitiva libertà sessuale”. In ogni tipo di società 

il sesso è stato sempre regolato, essendo troppo profonde le implicazioni dell’atto sessuale  - 

non solo la riproduzione, ma il piacere, l’amore, il fattore economico ed ereditario.  In epoche 

in  cui  la  proprietà  privata  non  esisteva,  la  competizione  per  i  beni  di  sostentamento  era 

limitata, vi furono esempi di permissività al termine dell’adolescenza, ma non in modo uguale  

tra femmine e maschi.

Eppure  fino  agli  anni  Cinquanta  del  ‘900,  tra  le  contadine  delle  Alpi  la  possibilità  di 

autodeterminazione  (scelta del coniuge, relazioni con l’altro sesso, ecc.) erano assai superiori a 

quelle delle donne di città.  Non a caso le risorse derivavano da  proprietà collettive, il che  

evitava problemi  di passaggi ereditari.  Zucca ipotizza   che  ciò derivasse dal riprodursi di stili  

di vita ancestrali che si tramandano indisturbati fino quasi a oggi.

 

Una preistoria al femminile

Ne deriva la possibilità di individuare una “preistoria al femminile”: si devono alle donne le 

principali scoperte scientifiche  dell’epoca, la tessitura, la preparazione e la conservazione dei  

cibi,  la  ceramica,  l’addomesticamento  di  piante  e  animali,  forse  la  scrittura,  l’arte  e  la 

religiosità. A questo proposito  Michela Zucca nota la importante presenza - questa sì, di tipo 

matriarcale  -   del  culto  della  Dea,  la  Grande  Madre,  testimoniata  da  rappresentazioni 

simboliche legate al mondo naturale  - pietre, alberi, stagni, frutti, selve e da statuine di donne 

dagli attributi femminili molto pronunciati, le Veneri paleolitiche. Il suo stesso nome – la cui 

radice sta nei lemmi mater, materies, matrix e, in tedesco Mutter,  Moder (fanghiglia),  Meer 

(mare) - è legato alla materia e ne indica il  potere creativo, la fertilità, la terrificante forza 

generatrice , che è quella di tutte le donne .

Il culto della Dea – cui   Zucca dedica un’ampia analisi - inglobava gli opposti - terra e cielo,  

luna e sole  ed è sopravvissuto ben oltre il Neolitico in ambienti alpini o comunque vicini alla 

natura. Ancora oggi esistono santuari  dedicati alla  madonna, versione cristiana della Grande 

Madre  (v. la madonna nera di Oropa (Biella) ) cui ci si rivolgeva come protettrice della nascita  

e della fecondità.

 

Il patriarcato

Il Neolitico

Da una certa tradizione storiografica femminista la perdita di potere delle donne è attribuita al  

patriarcato,  nato dallo sviluppo dell’agricoltura stanziale nel Neolitico.

Tuttavia  la  stessa  Gimbutas  ha  dimostrato  che  esistevano  culture  agricole  stanziali  in  cui  

permanevano  strutture  sociali  matrifocali,   successivamente  sconvolte  da  invasioni  che 

imposero il  patriarcato  e la  necessità  della  monogamia femminile  per ragioni  di  passaggio 

ereditario.
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I Celti

Sappiamo che tra i Celti, ritenuti pericolosi barbari, non vi erano miti di fondazione riferiti alla  

guerra. Le loro migrazioni avvenivano senza combattere.  Non solo, rispetto alla civiltà greca e  

a  quella  romana,   nella  quale  si  affermarono  il  Diritto  romano  e  poi  il  cristianesimo,  la 

condizione femminile era  più favorevole, forse per il permanere di antiche usanze, almeno  nei 

territori montuosi e  più continentali. Su tutto ciò la vulgata storiografica tradizionale  non si è  

mai espressa diffusamente e nulla è stato insegnato nelle scuole. Si conoscono solo i racconti di  

romani,  stranieri  dunque,  come  Cesare,  Strabone,  Tito  Livio,  Cassio  Dione,  poiché  i  Celti  

prediligevano la tradizione orale. Dei Celti si conosce quanto rivelato dai reperti archeologici,  

per altro occultati nei nostri musei, perché non abbastanza “belli”. Una società matrifocale su 

cui Tacito riferiva che le donne gestivano il culto  e godevano di grande considerazione e la  

violenza veniva usata solo a scopo difensivo.

 

La civiltà greco-romana

Sappiamo della condizione delle donne ad Atene, influenzata da costumi di derivazione 

orientale, dove esse nulla contavano, tanto che a loro venivano preferiti i giovinetti.

A  Sparta, invece,  la donna nobile,  rispettata e protetta dalla legge, era estremamente libera e  

dedita alla guerra al pari del maschio.

E  sappiamo  pure  che  nella  Roma  dei  Re,  il  cui  mito  fondatore,  celebrato  per  secoli  è  

rappresentato da uno stupro di massa, cioè il ratto delle Sabine, tra i plebei esistevano residui  

di diritto matriarcale  insieme a legami  con i culti del passato legati alle acque e alla Dea, che  

veniva celebrata alle Idi di Marzo. Le  patrizie, invece,  ottenevano indipendenza dal marito 

solo se avevano generato almeno tre figli.

Benché  l’avvento  del  cristianesimo  pare  essere  responsabile  della  diminuita  libertà  delle 

donne,  a Roma il clima culturale stava cambiando da tempo. Agli inizi la religione cristiana, 

professata  dalla  setta  che era  prevalsa  sulle  altre,  fornì  speranza  di  maggiore  eguaglianza 

sociale e di  consolazione a una popolazione sempre più disperata  per  le  condizioni di  vita 

dovute alla  decadenza morale ed economica dell’Impero.

Tuttavia già Paolo di  Tarso (Lettera ai  Corinzi,  I,  1  e  XXI, 7) raccomandava che la donna 

dovesse  essere  sottomessa,  dovesse  tacere,  accudire  la  casa  e  non  parlare  pubblicamente. 

Dopo il  II secolo crebbe la repressione sessuale, da alcuni pensatori venivano predicate  la 

castità e l’ascetismo e Tertulliano  sferrò un attacco violento contro la donna “sfrontata” a cui 

veniva  richiesto  di  tacere,  di  non  compiere  esorcismi,  di  non  insegnare  né  battezzare.  La 

demonizzazione  del  sesso  procede  con  maggiore  vigore  dopo  l’Editto  di  Milano  (313)  che 

sancisce il cristianesimo come religione di stato e contemporaneamente all’uomo attribuisce 

potere  sulla  donna,  presentato  come  dovere  di  protezione.  Già  nel  IV  secolo  gli  sposi  si 

votavano alla continenza e le donne libere che si univano  agli schiavi venivano condannate al  

rogo.
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La caduta dell’Impero romano

Il cristianesimo

La  convinzione che l’Impero romano sia caduto  per le invasioni dei barbari è un caposaldo 

della  storiografia  tradizionale.   Al  contrario,  si  sa  che  non  vi  fu  resistenza  ai  confini 

dell’Impero: i “barbari” erano tribù di gente stanca e affamata che varcò facilmente i confini  

mescolandosi alle popolazioni romane.

Il diritto germanico di matrice celtica presentava aspetti interessanti relativamente alla libertà 

e all’autodeterminazione femminile, tanto che molte donne andarono a vivere oltre confine,  

svolgendo un ruolo fondamentale  nella fusione tra i popoli. In verità nei territori dell’Impero 

le popolazioni conquistate non si erano mai mescolate con i romani, da cui  erano disprezzate e  

sfruttate.  Quelle  germaniche  erano  società  tribali  matrifocali  che  praticavano   credenze 

religiose di tipo animistico-sciamanico  amministrate da sacerdotesse.

Nelle  città  rimasero  nobili  e  preti  cristiani,   soggetti  di  cui  si  è  occupata  la  storiografia  

tradizionale, quasi che fino al Rinascimento lo sviluppo dell’Europa si fosse arrestato. Furono 

cancellati almeno otto secoli  di storia dei ceti subalterni, quelli che lasciarono le città, divenute 

covi di malfattori e abbandonarono le strade romane, infestate da predoni, per muoversi lungo  

i sentieri dei boschi, praticando un’economia di auto sussistenza, insieme al culto della Dea 

madre .

A partire dal V secolo, però, volgendo l’attenzione alle regioni di montagna (e qui l’Autrice  

entra  in  profondità  nel  suo  campo  d’indagine),  lontano  dalle  città  dell’Impero   in  piena 

decadenza materiale e morale, luoghi dove, secondo le teorie tradizionali si realizzava la storia, 

la cultura viene prodotta e fiorisce nei castelli, dove si trasferisce la classe dominante e nei 

monasteri, tra monaci e semi-nomadi, come i trovatori. E contemporaneamente, nelle foreste e  

nei campi, contadini e pastori continuano a vivere perpetuando usanze e rituali antichi, ben 

lontani dal cristianesimo. Un mondo misterioso e terrificante agli occhi di chi vive in città, 

popolato di fate e gnomi, brulicante di uomini e donne che dalla condizione di  schiavi sono  

tornati a essere cacciatori e raccoglitori, come in ere molto precedenti. Un ritorno al lavoro 

svolto collettivamente, una vita vissuta in comune, tanto che nei castelli signori e contadini per 

secoli mangiarono, dormirono,  concepirono figli nella stessa stanza,.

Senza desiderio di avanzamento sociale, il popolo dei boschi e dei monti si muoveva nelle selve,  

obbedendo alle  proprie  credenze.  Sulle  Alpi  e  sui  Pirenei   vissero  per  quasi  un  millennio 

popolazioni tra le più ricche , con un alto tasso di alfabetizzazione, presso cui la donna viveva 

una condizione elevata.

Secondo  un’ottica  nuova,  che  legge  la  complessità  dei  dati  con  uno  sguardo  attento  alle 

dinamiche di classe , di genere e di territorio, Zucca vede la caccia alle streghe e la sconfitta 

delle donne come operazione necessaria al capitale nascente che risiedeva nelle città.

Essendo la popolazione impegnata almeno per tre quarti a produrre beni alimentari, a un certo 

punto si  rese necessario ridurre  la natalità.  Molti  storici   riferiscono dell’uso dell’astinenza 

prematrimoniale,  di  matrimoni  in  età  “avanzata”,  tra  i  24  e  i  26  anni.  Per  i  cristiani  il 

matrimonio divenne un sacramento solo dopo il Concilio di Trento,  a partire dal XVI secolo, 
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mentre tra i contadini quasi non esisteva. La sessualità si svolgeva tra loro  anche fuori dal  

legame   matrimoniale  e  nei  manuali  di  confessione  si  trovano  accenni  alle  pratiche 

contraccettive ad opera di donne definite “streghe”  che nelle prediche venivano tacciate come 

esseri di natura diabolica. In realtà nelle campagne e sui monti le pratiche di controllo delle  

nascite,  come l’aborto e la contraccezione, venivano esercitate da donne professioniste,  che 

conoscevano  profondamente  l’effetto  terapeutico  di  certe  erbe  e  di  alcune  radici.  Le 

“streghe”esercitavano in tal modo una funzione sociale utile alla sopravvivenza della comunità.

In  un’economia  di  auto  sussistenza  che  non  praticava  gli  scambi  di  mercato,  la  famiglia  

produceva  il  necessario,  evitando  gli  sprechi  e  riuscendo  a  realizzare  per  millenni  il  ciclo 

chiuso: produzione, consumo, riutilizzo,  cura dell’ambiente.   Questo tipo di organizzazione, 

tutt’altro  che  semplice,  permetteva  uno  sfruttamento  della  natura  con  un  ridotto  danno 

ecologico. Proprio quello che oggi sarebbe necessario onde evitare il disastro ambientale.

Furono  le  donne  a  compiere  questo  miracolo,  conservando  l’eguaglianza   e  la  capacità  di 

gestire il potere, in un tempo in cui  gli abusi da parte dei nobili erano ridotti dal fatto che 

contadini e signori non vivevano negli stessi luoghi e questi ultimi evitavano di percorrere le 

strade, rese pericolose dagli assalti dei predoni. Lo stesso ius primae noctis era più che altro 

una leggenda, perché, quando si verificava, causava immediatamente  rivolte sanguinose .

In un mondo in cui  erano sparite le mollezze della vita dei patrizi  latini, sostituite da una  

dinamica esistenza di rapidi spostamenti di cavalieri dediti alla guerra, nei castelli le donne, a 

quanto pare,  erano libere di  decidere della propria vita,  svolgevano ruoli  di  responsabilità,  

mantenevano rapporti epistolari con uomini potenti, prendevano decisioni importanti, pur se 

la scelta  per loro si giocava tra il matrimonio e il convento.

La nobiltà di sangue si trasmetteva per linea femminile  e  la ricchezza, la condizione sociale di  

figli e parenti accresceva il prestigio della posizione della donna. Le dame godevano anche di 

una certa libertà sessuale, con poca differenza di comportamento tra i due sessi, anzi, erano le 

donne a prendere l’iniziativa.

Nel  Medio Evo la  donna non è mai  stata  per  definizione debole:  l’adulterio  è  praticato  di 

frequente, la sua mancanza di modestia e di sottomissione (come l’uso della forza  per risolvere 

i conflitti  ) è stata tramandata dalla testimonianza di ecclesiastici.  La stessa figlia di Carlo  

Magno, Berta, ebbe per amante un abate. Ma  questa vivacità delle donne ebbe spazio  finché 

non tornò a essere imposto il diritto romano.

La cultura era  attività in gran parte riservata alle donne. Intorno all’anno mille,  Roswita della  

famiglia degli Ottoni scriveva commedie  e nel XII secolo la badessa di un monastero, Herrat di  

Landsberg compose un’enciclopedia. Il monastero fu il luogo di potere dove le badesse – donne 

provenienti dall’aristocrazia -  coltivarono il sapere e le lettere insieme a semplici monache per 

quasi un millennio.

Le badesse erano sovrane di un piccolo regno, strettamente gerarchico, di modello feudale, 

all’interno del quale si coltivavano il sapere, le lettere e anche i piaceri della vita. Ricordiamo, 

come esempio, Eloisa, famosa intellettuale  del suo tempo, che fu amante di Abelardo ed era  

entrata in convento dopo essere rimasta incinta.
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Le streghe

Nei millenni, in epoca pre-romana e tra i Celti, ossia in tutto il continente europeo si celebrò il 

culto di tipo estatico-sciamanico della Grande Dea, derivato dai riti dionisiaci (ricordiamo che 

Dioniso è divinità  molto più antica degli dei dell’Olimpo) celebrati dalle menadi, che in un 

certo modo precorrono la religione delle streghe di montagna.

La cosiddetta strega è una donna  che  fugge dal consesso umano per recuperare uno stato di 

naturalità,  rifugiandosi  in  luoghi  frequentati  solo  dalle  fiere.  Si  maschera  da  animale, 

coprendosi di pelli, si dà alla caccia, uccide. Cade in trance, il suo linguaggio è inarticolato, 

crolla esausta in danze frenetiche, è ritenuta possedere poteri soprannaturali. Con lei, durante 

tutto il Medio Evo, sui monti si celebrano i riti della fecondità. Se i riti druidici non avevano 

retto all’attacco del cristianesimo, su Alpi e Pirenei permanevano i ministri del culto di origine 

dionisiaca, le fate e le streghe.

Il cristianesimo stesso, visto con l’ottica della “fenomenologia delle religioni” , si presenta in 

quel periodo come un sistema politeistico: un Dio padre (benevolo, ma assente), un figlio che si 

è fatto uomo ed è mediatore tra il Padre e gli uomini e infine la Dea, sua madre, seguita da una  

schiera  di  semi-dei  minori,  protettori  di  varie  attività.  Lo  Spirito  Santo  non  era  quasi 

considerato, restando di difficile comprensione.  Le divinità sono in lotta contro le entità del  

male, i Demoni.

Non si  promuovono  crociate  contro  questo  sistema  di  credenze,  ma  la  Chiesa  comincia  a 

istillare il “timor di Dio” e la paura della morte. Nel Trecento e nel Quattrocento si notano le  

prime  avvisaglie  dell’Inquisizione:  la  religione  popolare  non  è  più  ritenuta  semplicemente 

folklore ed è punita con la tortura e la morte la celebrazione del Sabba, nella quale il sesso ha  

un posto rilevante,. Con l’affermarsi del potere della Chiesa, le streghe sono considerate agenti  

di sovversione sociale. Vi furono vescovi e missionari che cercarono di inglobare alcuni aspetti  

della religione popolare nella dottrina cristiana, ma  alcuni Concili  vescovili (Arles nel 452,  

Tours nel 567 e Nantes nel 568) che condannarono fermamente la religione animistica degli 

alberi.  Ciononostante  la cristianizzazione non riuscì  a cancellare  in tutte  le  Alpi  “le  ultime 

dimore dei pagani” - le grotte, le rovine dei castelli. Le erbe terapeutiche, le radici degli alberi  

che  si nutrivano dei liquidi vitali del ventre della Madre Terra rimangono i simboli intorno a  

cui le comunità si stringono  trovando la loro identità. Secondo Jung e Ginzburg si tratta di tipi 

di ritualità diffuse in tutto il continente e forse “insite nella storia dell’umanità”.

Si giunge così alla condanna di eresia per coloro che praticano quei culti e che non si adeguano 

alla dottrina cristiana: Catari, Valdesi, Umiliati, Dolciniani, che si muovono tra le montagne in 

mezzo a coloro che conservano le antiche credenze. I Valdesi, poi, vi rimarranno. Nelle sette  

ereticali  condannate  per  stregoneria  furono  protagoniste  le  donne:   come  avvenne  tra  gli  

Albigesi, presso i quali avevano funzioni dirigenziali.

 

L’attacco al popolo dei monti e dei boschi

L’attacco  al  popolo  dei  monti  e  dei  boschi  fu  in  un  primo  tempo  di  carattere  giuridico  
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ambientale con modalità che si ripeterono uguali in tutta Europa.

Si pretese che ogni singolo individuo dimostrasse di  possedere una residenza fissa, così da  

responsabilizzare la comunità di appartenenza per ogni crimine  commesso, evitando che gli  

abitanti si allontanassero dal proprio villaggio. Se ciò assicurava in qualche modo un controllo 

sociale, veniva al  tempo stesso a colpire un popolo  - la population flottante - che si muoveva 

per  i  monti  e  le  campagne,  comprendente  mercanti,  donne  che  occasionalmente  si 

prostituivano,  frati  perdonatori,   questuanti,  poeti  di  corte,  trovatori,  compagnie  di  attori, 

predicatori,  malfattori  che  fuggivano  la  legge  e  un’infinità  di  altre  categorie.   A  questi  si  

aggiungono, nel  tardo Medi  Evo, gli  zingari  arrivati  dall’India.   La montagna era  divenuta 

anche rifugio di tutti coloro che per motivi di vario tipo lasciavano la città spinti dalle guerre,  

dalle imposte e dalla fame.

La legge contro il vagabondaggio permise di infrangere il legame di solidarietà tra le persone. Il  

vagabondo o il ribelle venivano consegnati alla legge dalla stessa comunità, che in tal modo si  

auto proteggeva evitando di pagare i costi delle ribellioni contadine.

Venne  sancita l’imposizione del cognome ai plebei e alle donne e chiunque non riuscisse a  

dimostrare  di  avere  un lavoro e  una  residenza poteva venire  arrestato  per  vagabondaggio. 

Inoltre,  le  donne  che  portavano  il  cognome  materno  venivano  bollate   come  illegittime  e 

destinate a cedere a qualsiasi richiesta dei maschi vicini. Su queste basi culturali  ,  secondo 

Zucca,  ha origine la caccia alle  streghe.

 

La streghizzazione

In questo contesto, come in qualsiasi società tradizionale,  le disparità di fortuna economica o 

sociale   che  appaiono  inspiegabili  agli  occhi   della  comunità  vengono attribuite  ad  atti  di 

stregoneria che permettono di ottenere potere a totale danno dei vicini. Una spiegazione logica 

dell’ingiustizia sociale in comunità che non hanno strumenti per comprendere l’origine di tale 

iniquità.

Le  accuse di stregoneria consentivano la riappropriazione e la redistribuzione di ricchezze  

sospette possedute dalle cosiddette streghe.  Crudelissime esecuzioni sommarie  furono così  

compiute dalla rabbia popolare, senza neppure arrivare ai tribunali. In certi casi si ricorreva 

alla repressione di  coloro che venivano ritenuti “improduttivi” – folli, mendicanti, vagabondi,  

“donne perdute”. Qualcosa di riconoscibile e presente ancora oggi nell’attuale società.

Molti  dei  fenomeni  individuati dagli  studi  di  questa antropologa sono dunque tristemente 

giunti fino a noi permeando la nostra cultura, specie nelle modalità che portano all’esclusione.

Un  lavoro documentato e interessante, quello di Michela Zucca, utile anche a comprendere il 

costituirsi di alcuni stereotipi sull’immagine della donna che hanno portato alla sua esclusione 

dal potere, il cui risultato  è stato una guerra tra i sessi tesa a sminuire e disconoscere le sue  

potenzialità e le sue evidenti capacità.

Una guerra che non è ancora finita, ma che forse mostra qualche segno di crisi.

fonte: http://www.overleft.it/index.php?option=com_content&view=article&id=77:una-storia-al-
femminile-michela-zucca-storia-delle-donne-da-eva-a-domani-edizioni-simone-napoli-2010-
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pagg318-2000&catid=38:laltra-globalizzazione&Itemid=66

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

Sulla cura

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015 10:18

di Franco Romanò

La dimensione antropologica e sociale è l'alveo in cui l'individuo viene al mondo.  

Porre la cura come paradigma al centro della riflessione politica ed economica,  

significa  rovesciare  le  priorità  e  i  falsi  valori  della  società  patriacale  e  

capitalistica in tutte le sue forme.

Human  beings  are  born  in  an  anthropological  and  social  environment.  To  
consider the care as a paradigm to be put at the basis of political and economical  
analysis, means to overcome the priorities and the false values of the patriarchal  
and capitalist society in all of its historical settings.About care.
Die Menschen in einem  gesellschaftigen Milieu goboren werden. In diesem Werk,  

Die  Fürsorge  eine  Grundlage  der  politischer  und  oekonomischer  Analyse  

erwogen wirdst, weil sie die Prioritäte der kapitalistischer und patriarchalischer  

Gemeinschaft stürzt.Um die Fürsorge.

 

La cura, per le autrici del manifesto Cosa accade se l'Europa si prende cura,[1] riguarda ogni aspetto 

della vita, perché la dinamica intrinseca del turbo capitalismo distrugge il tessuto sociale. In  

termini di teoria marxiana, la resistenza di classe dei capitalisti  (come scrive Paolo Rabissi) alla 

caduta  tendenziale  del  saggio  di  profitto  si  manifesta  scaricando  all'esterno  del  processo 

produttivo tutti i costi, togliendo al tempo medesimo allo stato gli

Ina Praetorius

strumenti per gli ammortizzatori sociali. La cura diventa quindi una forma di resistenza, a valle 

dei processi di distruzione del sociale, sui quali, almeno per il momento, non si riesce a 
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intervenire a monte, perché questo  implica una capacità e una volontà di prendere decisioni di 

carattere macropolitico ed economico, lontani dai parametri neoliberisti. Tale prospettiva non 

sembra all'orizzonte immediato, sebbene qualcosa cominci a muoversi. Tuttavia, tale 

contingenza può essere l'occasione per ripensare i modi in cui si riconoscono e si aggregano i 

soggetti colpiti, costituendo reti solidali che siano momenti di lotta ma anche di ricostruzione 

delle relazioni; solo facendo questo si potrà di nuovo intervenire nei processi a monte della 

desertificazione sociale in un modo diverso da quello che la tradizione ci offre.

Questo aspetto comunitario e solidaristico è documentato in particolare da Silvia 

Federici,  che  offre  nei  suoi  libri  e  in  una  recente  intervista  una  panoramica 

planetaria  di  queste  lotte  e  forme di  resistenza che combinano in modi  diversi 

conflitto e ricostruzione di socialità positive.[2]

Partire dalla cura nel senso sopraddetto significa mettere in atto un rovesciamento 

di prospettiva, ma anche ritornare a un pezzo importante della storia del 

movimento operaio delle origini e al tempo medesimo fare un po' i conti con la 

nostra storia, perché non siamo proprio all'anno zero.

Il movimento operaio ottocentesco non creò per primi i partiti, ma le società di 

mutuo  soccorso,  basate  sul  principio  solidale  e  comunitario  che  veniva  prima 

dell'organizzazione  sindacale  e  politica  in  senso  stretto,  anche  perché  la 

desertificazione dei rapporti sociali è alle origini del capitalismo come lo è oggi; del 

resto, è proprio questa la strada seguita da Syriza in Grecia e molte delle ragioni del 

suo successo stanno in tale approccio.

Naturalmente il femminismo che pone oggi la cura al centro, non rappresenta un 

ritorno a quelle  fonti  ma un cambio di  prospettiva e  basterebbe la  prima frase 

dell'intervento  di  Ina  Praetorious[3] alla  Camera  del  Lavoro  di  Milano,  a 

certificarlo.

Tuttavia dovrebbe risuonare come eco anche in chi si è dimenticato di quelle 

origini in nome di una delega totale alla statualità come accudimento e cura, nella 

forma dei servizi sociali. Il welfare statale non è finito come pensa qualcuno troppo 

movimentista, ma esso può essere ridefinito solo a livello di macro aggregazioni 

(leggi Unione Europea per esempio), ma sarebbe comunque insufficiente perché 

basato ancora, a livello simbolico e non solo, sull'ipotesi di un lavoratore salariato 

maschio che può provvedere all'intera famiglia e di uno stato che tramite la 

fiscalità generale garantisce i servizi essenziali: il mercato del lavoro non è più 

configurato in questo modo, gli stati nazionali occidentali possiedono meno 

strumenti di quanti non ne avesse - per esempio -  Roosevelt quando varò il New 

Deal; ma chi ragiona di welfare spesso lo fa avendo in mente quel modello senza 
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neppure rendersene conto.

Nella mia riflessione parto allora proprio da quanto dice Praetorious in avvio del 

suo intervento:
“Per quanto ne sappiamo, finora tutti gli esseri umani sono venuti al mondo come poppanti: dal corpo di un  

essere umano di sesso femminile della generazione precedente. I “nuovi arrivati” possono sopravvivere solo  

se qualcuno/a dà loro ciò di cui hanno bisogno. Di che cosa hanno bisogno? Di protezione, di cibo, vestiti,  

calore, amore, stimoli, sonno, tranquillità, regole, lingua, morale e di molte altre cose. Tutto questo i nuovi  

nati lo ricevono come dono, perché non sono in grado di pagarlo. Se cominciamo a ripensare l’economia a  

partire  da  questo  fondamento  –  difficilmente  contestabile  –  della  conditio  humana,  allora  molte  cose  

cambiano. Perché oggi, nel tempo del fine patriarcato, viviamo ancora con un ordine simbolico che mette al  

centro il maschio adulto oppure uno pseudo-neutro da lui derivato: il soggetto economico “libero”, colui che  

partecipa al mercato, il cittadino ecc.”

Tale affermazione mette il livello antropologico al primo posto, ma pone anche una 

questione  filosofica  su  cui  apro  una  breve  parentesi,  anche  personale.  La  mia 

distanza dall'antropologia di Rousseau data da molti decenni, ma sono contento di 

leggere un incipit come questo della Praetorious che mi conforta nella mia scelta di 

respingere   l'approccio roussoviano quando lessi nel Contratto sociale la frase più 

famosa pronunciata dal Nostro e cioè:  “L'uomo è nato libero ma è ovunque in  

catene.”   La  prima  cosa  che  pensai  è  che  il  filosofo  ginevrino  non  aveva  mai 

osservato un neonato. Si può immaginare che l'uomo nasca libero solo pensandolo 

(come  dice  anche  Praetorious  fra  le  righe)  già  adulto  e  quindi  a  un  livello  di 

astrazione che prescinde totalmente dai processi relazionali che ne garantiscono la 

crescita. Nel chiudere la parentesi e tornare a Praetorious, direi che - parafrasando 

e rovesciando Rousseau - si potrebbe dire: l'essere umano nasce dipendente e può 

intraprendere  un  percorso  di  liberazione;  peraltro  era  questa  l'antropologia  di 

Marx.

Aggiungerei qualcosa di più: la specie umana è fra le più immature alla nascita,  

rispetto a tutte le altre, comprese le scimmie antropomorfe e questo ancor di più 

pone  la  questione  della  relazione  come  basilare.  Vi  è  in  questo  passaggio  di 

Praetorious una profonda critica alle radici filosofiche del

pensiero unico e patriarcale e alla sua antropologia, ben riassunta - nelle sue sintesi più recenti 

- dalla famosa frase di Margaret Thatcher: “la società non esiste, esistono solo gli individui”, 

ma che trova in Locke, Hume, Smith e Malthus i suoi profeti. È vero esattamente il contrario: è 

l'individuo che non può esistere senza la società, o meglio ancora senza la cura della relazione, 

perché è quella che permette a chi viene al mondo di diventare un soggetto adulto e autonomo.

Porre  l'aspetto  antropologico  al  primo  posto  ha  una  conseguenza  immediata: 

spostare  l'attenzione  ai  processi  di  riproduzione  che  sono  prima  di  tutto  di 
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riproduzione  della  vita  medesima,  da  soluzioni  di  tipo  economicista  oppure 

assistenziale, per portarlo al centro come diritto inalienabile. Se questo approccio 

possa avere anche delle conseguenze rispetto al reddito di cittadinanza lo lascio 

sullo sfondo perché mi sembra che Praetorious identifichi prima di tutto una sorta 

di  diritto  all'essere  accolti  nel  mondo,  il  riconoscimento  di  una  dotazione 

necessaria come presupposto sociale all'esistenza dell'individuo.  L'orizzonte così 

delineato  non  è  del  tutto  estraneo  neppure  alla  società  capitalistica,  fordista  e 

patriarcale e se ne possono vedere alcune tracce molto evidenti.

Cosa sono gli aiuti e il sostegno sociale alla maternità, nelle diverse formule usate 

(dal  bonus  per  i  figlio  che  nasce,  ad  altre  misure),  se  non  il  riconoscimento 

indiretto  del  problema?  Sono  le  soluzioni  che  non  mettono  in  discussione  il  

modello  sociale  dominante,  anche  se  alcune  di  esse  nel  recente  passato,  e  in 

qualche caso ancora esistenti, non sono da accantonare del tutto. Mi riferisco a 

quanto  hanno  realizzato  le  socialdemocrazie  del  nord  Europa,  per  esempio,  il 

modello di stato sociale forse più riuscito e niente  affatto disprezzabile anche da 

un punto di vista di genere.

Quanto alla situazione italiana la conosciamo. La presenza di un partito cattolico 

egemone  nel  dopoguerra,  ha  orientato  in  senso  assistenziale,  familistico  e 

patriarcale tutto il discorso. Le lotte degli anni '60-70, hanno aperto anche da noi 

una strada diversa, che l'attuale crisi ha messo progressivamente in scacco.

Le obiezioni  mosse  a  Praetorius  sono diverse,  io  affronterò  soltanto  quelle  che 

ritengono il suo approccio impraticabile, antieconomico, utopico. Ovviamente chi 

muove queste obiezioni dà per scontato che la politica di austerità, di pagamento 

del  debito  e  tutta  la  strumentazione neoliberista  siano  non solo  intoccabili  ma 

qualcosa che sarebbe addirittura naturale. Affrancarsi da questa visione ideologica 

è  il  punto  di  partenza  necessario  anche  se  non  sufficiente.  Il  secondo passo  è 

individuare i soggetti ai quali erogare risorse o favorire l'accesso ai servizi.

SOGGETTI E MODI DEL CAMBIAMENTO.

Ina  Praetorius  non affronta  direttamente  tutta  la  problematica  dei  soggetti  del 

cambiamento, un tema molto presente nelle più recenti dichiarazioni di  Naomi 

Klein e di Silvia Federici. La prima si pone il problema del chi, mentre la seconda si 

pone il problema del come.

Cominciamo  da  Klein  che  vede  questi  soggetti:  “...nel  protagonismo  delle  popolazioni  

indigene native e alla loro alleanza con i movimenti sociali metropolitani -,  così come quello delle forme  

stesse della trasformazione, e ai dispositivi istituzionali da attivare – non può qui sfuggire la contraddizione  

tra il riconoscimento dell’effettualità delle pratiche comuni di alternative locali e il  frequente richiamo a  
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indispensabili macro-politiche di programmazione («planning»).”4

Quanto a Silvia Federici, si domanda in che modo:“... forme di riappropriazione sociale che,  

oltre il  pubblico (lo stato),  e  il  privato (la  famiglia),  sappiano costruire forme di  cooperazione sociale e  

produzione del comune, capaci di andare oltre le dinamiche identitarie e i richiami alla tradizione...”5

Concordo con l'impostazione di Klein con due brevi precisazioni. Fra i movimenti 

urbani lei non cita la classe operaia tradizionale, sia per una questione di cultura 

politica,  sia  perché  le  lotte  operaie  degli  ultimi  venti  o  trent'anni  in  occidente 

(diverso il discorso per la Cina, la Corea del sud l'India e in parte l'America Latina),  

sono state solo di carattere difensivo, ma non hanno inciso sul cambiamento del 

modello di sviluppo. Le esperienze più interessanti a questo proposito sono quelle 

delle fabbriche argentine occupate 6(rare ma presenti anche in Italia come nel caso 

della Rimaflow e altre ) dove la lotta operaia ha assunto caratteristiche ben diverse 

dal  tradizionale,  puntando  a  una  fabbrica  che  sia  luogo  di  lavoro  e  al  tempo 

medesimo di aggregazione sociale e culturale. Questo non significa disprezzare una 

lotta difensiva (tutto quello che resiste alla deriva neoliberista va appoggiato), ma 

constatare anche che oggi (secondo i dati pubblicati dai quaderni di san Precario 7, 

il  sindacato organizza solo il  90% del 22% della forza lavorativa impiegata o in 

cerca  di  occupazione!  Ciò  significa  che  anche  se  la  politica  sindacale  fosse  la  

migliore di questo mondo, il rapporto di forza è del tutto sbilanciato. Naturalmente 

questo processo ha potuto avanzare anche perché le forze di sinistra e sindacali (in 

Italia specialmente)  hanno rifiutato di  tentare,  almeno, di  organizzare le  nuove 

figure lavorative come i precari, le partite iva, i lavoratori in condizione di semi 

schiavismo  occupati  in  settori  come  la  logistica  o  l'agricoltura,  in  alcuni  casi 

addirittura intervenendo in modo repressivo quando questi soggetti hanno cercato 

di organizzarsi e scioperare. In Italia, è la politica della sinistra ad avere creato una 

barriera difficilmente colmabile con il sociale, oltretutto non rendendosi conto che 

in questo modo padri e madri si trovano in contrasto con i loro figli: sarà un caso  

che  nelle  assemblee  politiche  e  sindacali  l'età  media  è  ben  al  di  sopra  dei  

quarant'anni? .

Quanto  a  Federici,  la  frase  citata  individua  bene  il  problema  che  abbiamo  di 

fronte.Quanto  all'accenno  di  Klein  alla  necessità  di  azioni  di  macropolitica  a 

monte, condivido anche questo, precisando ulteriormente, però, che non bisogna 

sentirsi paralizzati dal circolo vizioso: prima i cambiamenti strutturali perché senza 

quelli  non  si  può  fare  nulla,  con  il  risultato  di  rimanere  immobili.  Credo  che 

occorra in questo momento una forte dose di sperimentazione, di correre il rischio 

di fare e poi riflettere sul fare. 
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Credo  che  alcune  esperienze  dei  paesi  del  sud  del  mondo,  citati  da  Federici 

medesima, possano essere utili anche da noi, compreso il piccolo prestito. Ciò che 

conta è erogare direttamente ai soggetti organizzati, con poche mediazioni. Alcune 

proposte sono molto semplici, addirittura un'estensione di quanto già esiste e che 

richiede di essere organizzato in modo leggermente diverso. Mi riferisco all'otto  e 

al cinque per mille. Anche limitandosi al monte fiscale attualmente esistente, che 

andrebbe peraltro quantificato e possibilmente aumentato, l'allargamento ad altri 

soggetti  della possibilità di accedere ai fondi (specialmente per quanto riguarda 

l'otto per mille), è una rivendicazione immediata. Fra l'altro questo è un terreno su 

cui andare a uno scontro con il Vaticano e di contestazione del Concordato, fuori 

dalle  logiche  iper  laiciste  e  irritanti  dei  radicali.  Il  Concordato  limita  l'accesso 

all'otto per mille alle sole fedi religiose  riconosciute, ma specialmente esclude le 

associazioni  laiche  di  cooperazione.  Il  cinque  per  mille,  è  stato  il  correttivo 

introdotto per riequilibrare un po' questo autentico sopruso (per non parlare delle 

agevolazioni fiscali di cui godono le organizzazioni cattoliche), ma viene erogato a 

pioggia, cioè con un criterio diametralmente opposto a quello seguito per l'otto per 

mille e quindi solo dispersivo. A questo proposito un terreno unificante fra mondi 

che  sembrano  ancora  distanti  fra  noi,  è  proprio  quello  dei  diritti  negati  e 

dell'autogestione  di  pratiche  di  solidarietà.  Penso  che  un  film  come  Pride, 

dovrebbe essere proiettato e discusso in tutte le sedi sindacali e politiche e anche in 

tutti i circoli LGBT.

Seconda  questione,  sempre  riguardo  al  come.  Il  denaro  non  è  sempre  la 

componente fondamentale per realizzare momenti di autogestione della cura, nella 

forma estesa che intendiamo con questa parola: il secondo elemento decisivo è lo  

spazio.  La  maggioranza  degli  esempi  indicati  da  Federici  parlano  di  lotte  per 

l'occupazione di spazi, o di forme di dialettica con le istituzioni che partono in ogni 

caso  da  soggetti  che,  per  usare  un  vecchio  ma  utilissimo  slogan,  praticano 

l'obiettivo e poi trattano. Partire dal basso significa anche liberarsi dal cretinismo 

legalitario che ha ormai espunto il conflitto dal proprio orizzonte; anche da quello 

sindacale.  Che fine hanno fatto  le  promesse  di  Landini  (di  Camusso non parlo 

perché lo sciopero generale non lo voleva neppure e lo ha soltanto subito), che il 12 

dicembre scorso sarebbe stato l'inizio di un lungo percorso di lotte e di vertenze?

LE PAROLE E LE COSE.

Nel dibattito che si è tenuto alla Camera del lavoro di Milano, con la presenza di 
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Ina Praetorious,  il  termine  cura ha suscitato qualche critica,  perché nella lingua 

italiana si presta ad assumere valenze assistenziali che affondano le radici sia nel 

cattolicesimo nostrano, sia nel familismo (più o meno amorale) che costituisce una 

buona parte del nostro sistema di welfare, a parte la parentesi felice degli anni '70. 

Tutto  questo  ha  un  fondamento,  anche  se  mi  infastidisce  il  ricorso  in  ogni 

circostanza  a  termini  inglesi.  Non  ne  faccio  solo  una  questione  di  difesa  della 

lingua, anche se è un aspetto che non va sottovalutato e proprio il femminismo ci 

ha detto quanto sia importante il  linguaggio.  Tanto meno, ritengo che si  debba 

legare tropo strettamente questioni linguistiche con assetti geopolitici: se crollasse 

domani l'impero anglo-americano continueremmo a usare l'inglese come lingua 

veicolare  per  molto  tempo  ancora,  come  accadde  al  latino  dopo  la  caduta 

dell'Impero  Romano  d'Occidente.  Tuttavia,  non  sempre  l'inglese  risolve  il 

problema e in questo caso l'uso della parola  care,  ha due contro indicazioni molto 

forti. L'assonanza con la parola italiana è così forte da sembrare persino un errore 

di  scrittura;  in  secondo  luogo,  essa  richiede  una  spiegazione  perché  la  sua 

traduzione oscilla  fra  l'italiano  m'importa  o  a  me  importa,  e   un concettoresponsabilità 

declinato  nell'accezione  protestante  del  termine.  Dovendo spiegare  così  tanto  è 

meglio farlo direttamente con la parola italiana, chiarendo che essa viene usata in 

senso estensivo  e  non familistico  e  patriarcale  (cura della  relazione,  della  casa, 

dell'ambiente, della terra ecc.)

[1] Il Manifesto  Se l’Europa si prende cura  è stato lanciato da Bia Sarasini e dal 

gruppo di donne del mercoledì di Roma durante la scorsa campagna elettorale de 

L’Altra Europa con Tsipras. parallelamente al manifesto si è tenuto sempre a Roma 

un convegno sullo stesso argomento

[2] Silvia Federici è femminista studiosa dei movimenti. Le citazione sono tratte da 

Il  comune  della  riproduzione:  intervista  a  Silvia  Federici  di  Anna  Curcio  e 

Cristina  Morini.  Il  riferimento  è  anche  a  un  articolo  pubblicazto  su  “The 

Commoner” , all’interno del Team Colors Collective. Della stessa autrice:  Donne,  

Globalizzazione e il Movimento Internazionale delle Donne.

[3] Ina Praetorious è teologa protestante svizzera ed economista. Ha lanciato la 

campagna per  L’iniziativa  popolare  per  un  reddito  di  base  incondizionato.  Le 

citazioni e i riferimenti contenuto nell'articolo si ripferiscono al suo intervento in 

Agorà  del  Lavoro  di  Milano,  27  gennaio  2014  e  alla  successiva  discussione 
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coordinata da Giordana Masotto.

[4] Naomi Klein: This changes everything. Capitalism vs. the climate uscito il 16 

settembre scorso per Simon & Schuster negli Stati Uniti e per Allen Lane in Gran 

Bretagna. Nell'articolo si fa riferimento anche alla recensione dal titolo Se cambia 

il clima tutto può cambiare uscita sul quotidiano  Il Manifesto,  a cura di Beppe 

Caccia.

[5] Intervista a Silvia Federici del 07 / 10 / 2011 a cura di Anna Curcio e Cristina  

Morini.

[6] Aldo Marchetti, numero 7 di OL

[7]  Questo  dato  è  stato  fornito  da  Marco  Fumagalli  durante  un  seminario  di 

formazione  di  ALBA,  tenutosi  a  Milano  nel  2013  presso  il  Municipio  dei  beni 

comuni di Viale Arbe. Vedi anche Quaderni di san Precario on line.

fonte: http://www.overleft.it/index.php?option=com_content&view=article&id=169:sulla-
cura&catid=37:con-marx-e-oltre-il-marxismo&Itemid=63

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

L'indice di felicità è nella lingua

 Un'originale ricerca condotta presso la britannica University of Warwick ha messo a punto l'indice 
"HPS", capace di misurare su una base linguistica, secondo i suoi ideatori, il tasso di felicità del 
passato T

di Stefano Lamorgese 2
5 settembre 2015 
Il PIL non basta più per descrivere attraverso valori numerici il benessere di stati, popoli e nazioni. 
Lo aveva già capito Bob Kennedy, fratello del presidente assassinato e poi vittima anch'egli della 
violenza politica: "it measures everything in short, except that which makes life worthwhile" 
(misura tutto, tranne quello per cui vale la pena vivere). Era il 1968 e, da allora, la comunità 
scientifica (contrariamente ai decisori politici) ha compiuto molti passi verso l'individuazione di 
alternative valide al PIL. Da alcuni decenni, infatti, si indaga sulla "felicità" - collettiva e 
individuale - come parametro per comprendere l'evoluzione dei sistemi sociali, le conseguenze delle 
scelte politiche e quei fattori che, in generale, condizionano la vita di tutti noi. Sono stati redatti 
indici statistici approfonditi e collazionate immense moli di dati, a tale proposito. Ora - la notizia 
giunge dall'Università britannica di Warwick - la ricerca sulla felicità e sul benessere si spinge 
molto più indietro nel tempo, fino al 1776, l'anno della rivoluzione americana. E per la prima volta 
viene messo a punto un coefficiente valido nel lungo termine, su base linguistica. Se ne parla nel 
documento "Historical Analysis of National Subjective Wellbeing Using Millions of Digitized 
Books" (IZA Discussion paper No. 9195, July 2015), un originale lavoro svolto da Thomas Hills, 
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Eugenio Proto, Daniel Sgroi, che ha condotto gli studiosi a elaborare lo HPS Index (dalle iniziali dei 
loro cognomi), capace di misurare il grado di "felicità" dei nostri antenati. Big data Come base del 
lavoro del team di Warwick è stato scelto un esempio molto caratterizzante la strumentazione 
culturale contemporanea: Big Data, nella versione libraria costituita da Google Books Ngram, uno 
strumento che permette di individuare le ricorrenze terminologiche nelle collezioni digitalizzate, in 
molte lingue diverse. Studiosi ambiziosi In effetti sarebbe bello sapere quant'erano felici gli antichi. 
E quanto i nostri antenati, più o meno recenti. Ma è difficile dare una risposta razionale: la laudatio 
temporis acti, il rimpianto dei tempi andati, è un atto consueto e ripetuto in ogni epoca, quasi un "tic 
culturale". Persino Dante, uomo del Trecento, fa pronunciare al suo antenato Cacciaguida - che 
incontra in Paradiso - una nostalgica rievocazione del passato: Fiorenza dentro da la cerchia antica, 
ond’ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non 
corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. La domanda rimane 
aperta: era più felice Dante o Cacciaguida? A questo quesito gli studiosi di Warwick non possono 
(ancora) rispondere. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/indice-di-felicita-e-
benessere-meglio-del-PIL-2e6d335a-2963-46f7-ac52-3db2783651d4.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/indice-di-felicita-e-benessere-meglio-del-PIL-
2e6d335a-2963-46f7-ac52-3db2783651d4.html

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

E ORA MACCHINE ELETTRICHE PER TUTTI! (A CHI GIOVA LO 
SCANDALO DIESEL) 

FINORA I GOVERNI, GIAPPONE ESCLUSO, SONO STATI MIOPI SULLO SVILUPPO 

DELLE AUTO A EMISSIONI ZERO – PARTENDO CON L’IBRIDO, SI PUÒ ARRIVARE 

ALL’AUTO ELETTRICA DI MASSA IN POCHI ANNI

In Giappone le stazioni di ricarica veloce per le auto elettriche hanno superato quelle degli altri 

carburanti. Ogni stazione costa fino a 100 mila dollari e per questo il governo copre fino a due terzi 

dell’investimento, mentre Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi rimborsano gli enti locali che 

decidono di installare nuove colonnine. Negli Usa i costruttori si consorziano… 

Valerio Berruti per “la Repubblica”

 
«L' auto deve cambiare o non sopravviverà al ventunesimo secolo». Sono parole di 
Fujio Cho, presidente della Toyota agli inizi del Duemila, che poco più di 10 anni fa 
aveva previsto una rivoluzione ecologica. Quelle parole oggi suonano come una 
sentenza definitiva.

Lo scandalo delle emissioni truccate negli Usa per l' omologazione dei veicoli diesel 
della Volkswagen ha, infatti, accelerato quel cammino e, nello stesso tempo, ha 
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aperto un' enorme voragine all' interno di un sistema che già da tempo faticava a 
stare in piedi e soprattutto a darsi una nuova identità.

E' uno scandalo che mette in ginocchio non solo il gruppo di Wolfsburg, ma la gran 
parte dei  costruttori  mostrando al  mondo intero la miopia di  molti  governi  nei 
confronti dello sviluppo dell' auto del futuro, pulita, ecologica e ad emissioni zero.

Avere improvvisamente  scoperto  che le  auto  a  gasolio  (in  molti  Paesi  europei 
rappresentano più della metà delle vendite totali) sono ben lontane dal rispettare i 
limiti sulle emissioni di CO2 e NOx se non attraverso fraudolenti trucchetti è molto 
più di un autogol per l' intero sistema automotive. E' un vero e proprio terremoto il 
cui rischio, però, era a conoscenza di tutti e tutti hanno preferito ignorare.

Se il  mercato vuole il  diesel  diamoglielo,  è stato il  ritornello  negli  ultimi anni. 
Nonostante  la  certezza  di  danni  ambientali,  del  proliferare  delle  polveri  sottili, 
difficili e costose da abbattere. Dimenticando, travolti dagli utili e dal successo, la 
frase di Cho. Profetica più che mai.

Oggi  però  la  situazione  è  davvero  cambiata.  Non  per  scelta  di  qualcuno, 
costruttore o governo, ma solo perché un investigatore ambientale, un certo John 
German (  il  nome la  dice  tutta…) dirigente dell'  International  Councilon  Clean 
Trasportation, ha smascherato la truffa ideata dai tedeschi. E che forse un giorno 
saranno in molti a ringraziare. Perché è da questo "giorno zero" che l' automobile 
può davvero cominciare un nuovo corso. In che modo?

Facile,  concentrando l'  immenso sforzo economico verso un modello  diverso di 
mobilità. Puntando sull' auto elettrica, per esempio. Propositi fatti già mille volte 
ma che oggi diventano una strada obbligata. Anche se l' auto ad emissioni zero 
resta ancora una partita per pochi. Difficile da vincere perché i listini sono troppo 
alti,  i  tempi  di  ricarica  lunghissimi  e le  colonnine di  distribuzione dell'  energia 
ancora insufficienti in molti dei principali mercati del mondo.
 
E' per questo che le vendite non decollano: in Italia rappresentano lo 0,1 per cento 
del mercato, percentuale non molto lontana da quella della Gran Bretagna dove 
nel 2014 sono state immatricolate 6.700 elettriche a fronte di un mercato di 2 
milioni e mezzo di macchine.

Qualcosa di meglio riesce a fare la Germania. E ancora di più gli Stati Uniti. Ma 
anche se la  crescita  in  percentuale  è forte,  le  vendite in  valore  assoluto sono 
ancora  troppo  basse  per  ottimizzare  un  sistema  produttivo.  Ed  è  per  questo, 
dunque, che bisogna accelerare i tempi magari attraverso la crescita delle vetture 
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ibride (con il doppio motore, a benzina ed elettrico) che rappresentano il naturale 
passaggio verso la completa elettrificazione.

Qualcosa però si muove. Un' accelerazione dei modelli e stazioni di ricarica sempre 
più veloce. Segnali che hanno spinto la PricewaterhouseCoopers ad ipotizzare per 
il 2020 una quota di mercato del 6,3 per cento, un veicolo ogni sedici. Scenario 
che però secondo gli analisti non potrà prescindere da una riduzione dei costi delle 
auto e dalla qualità delle infrastrutture.

Perché ciò accada servono numeri ben più grandi. E per trovarli bisogna andare in 
Giappone dove le stazioni di ricarica per le elettriche, incredibile ma vero, hanno 
superato quelle degli altri carburanti: 40 mila a 34 mila. E indovinate con quale 
risultato?
Un' accelerazione delle vendite di auto elettriche. Numeri e situazioni impensabili 
dalle  nostre  parti,  ma  quante  altre  cose  lo  erano  prima  dello  scandalo  delle 
emissioni truccate? E allora perché non seguire l' esempio?

La  californiana  Tesla  sta  investendo  molto  nella  rete  di  supercaricatori  sia  in 
Europa che negli Usa. Bmw e la stessa Volkswagen, in America hanno deciso di 
supportare la rete di ricarica veloce offerta da ChargePoint, co-finanziando 100 
nuovi  stazioni  nelle  città  costiere.  La  cooperazione  è  fondamentale  in  questo 
settore:  per  garantire  standard  comuni  di  ricarica  ma  soprattutto  per 
ammortizzare i costi.
 
Per costruire una stazione per la ricarica veloce occorrono fino a 100 mila dollari, 
per questo il  governo di Tokyo ha deciso di  coprire fino ai due terzi  del  costo 
mentre Toyota, Honda, Nissan e Mitsubishi rimborseranno le amministrazioni locali 
che decidono di installare nuove colonnine di ricarica.

Questo significa che per l' auto elettrica c' è un futuro. Forse l' unico possibile dove 
non ci sarà bisogno nemmeno di barare. Cambiare o morire...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ora-macchine-elettriche-tutti-chi-giova-scandalo-
diesel-109286.htm

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

Cesare e Lenin

limaotto
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Il 25 Settembre è una data in cui,purtroppo,vi sono più ricorrenze di omicidi di Giudici.

Nel 1979 veniva ucciso il Dr Terranova,insieme al Maresciallo Lenin Mancuso.

Il 25 settembre del 1979, verso le 8,30 del mattino, una Fiat 131 arriva sotto casa del giudice Cesare Terranova a 

Palermo per condurlo in ufficio. Il magistrato si pone alla guida della vettura; accanto a lui siede il maresciallo di 

Pubblica Sicurezza Lenin Mancuso, al quale è stata affidata la sua protezione. L'auto imbocca una strada 

secondaria che trova inaspettatamente chiusa per “lavori in corso”. A quel punto, alcuni killer affiancano l'auto e 

aprono il fuoco con una carabina Winchester e con delle pistole. Il magistrato ingrana la retromarcia nel tentativo 

di sottrarsi ai proiettili; il maresciallo Mancuso impugna la Beretta di ordinanza. Viene esplosa una trentina i colpi. 

Il giudice muore sul colpo, Mancuso poche ore dopo in ospedale.

Durante la sua attività di Giudice Istruttore a Palermo, Terranova seppe cogliere le metamorfosi che la mafia stava 

subendo nel suo divenire da agricola a imprenditrice, conquistando privilegi, commesse e licenze edilizie. Nei 

suoi scritti, il magistrato pone spesso l'accento sulla necessità di “leggi adeguate, polizia efficiente, giudici sereni” 

quali strumenti indispensabili nella lotta contro le mafie. Per Terranova non dovevano esistere “santuari 

inviolabili”: “La mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d'animo, ma è criminalità organizzata, efficiente 

e pericolosa, articolata in gruppi o famiglie e non c'è una mafia buona o cattiva perché la mafia è una sola ed è 
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associazione per delinquere. E, tuttavia, è cosa diversa dalla comune delinquenza: è, per dirla come Leonardo 

Sciascia, un'associazione segreta che si pone come intermediazione parassitaria fra la proprietà e il lavoro, tra la 

produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato, con fini di arricchimento per i propri associati”.

Solamente il 15 maggio del 2000 Salvatore Riina, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Francesco Madonia, 

Pippo Calò, Nenè Geraci, Michele Greco (tutti i membri della Commissione mafiosa al momento del delitto) sono 

stati condannati all'ergastolo come mandanti dell'omicidio Di Terranova (Liggio era morto). Leoluca Bagarella, 

Vincenzo Puccio, Pippo Gambino, Ciccio Madonia, esecutori materiali. Dopo 25 anni, nel mese di ottobre 2004, 

la Corte di Cassazione ha confermato gli ergastoli per Totò Riina, Michele Greco, Nenè Geraci e Francesco 

Madonia. (Tratto da associazionemagistrati.it) 

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

Mi fai specie…

foolishimagesha rebloggatorollotommasi

SEGUI
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Fonte:curiositasmundi

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

Masakadu Makiyama 

artemisdreaming
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Mobile photography by Masakadu Makiyama 

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

The Syrian war has caused the first-ever withdrawal from the doomsday 
seed vault

The Middle East needs crops.

FIONA MACDONALD

23 SEP 2015

 

The civil war in Syria has prompted the first withdrawal from the Arctic 'doomsday 
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vault' - a seed storage unit built on an island between Norway and the North Pole, to 

safe-guard the world's food supply in the event of a global catastrophy, such as an 

outbreak of disease or nuclear war.

Researchers in the Middle East have now asked to withdraw a range of drought-resistant 

crop seeds, including wheat, barley, and grasses, from the vault. They would usually get 

these seeds from a facility in Aleppo, Syria, but even though the seeds are still there and 

safe in cold storage, the scientists are unable to access them as a result of damage to the 

surrounding buildings caused by the war.

The doomsday vault was built into the side of a frozen mountain on the Svalbard 

archipelago in 2008, and it's been specially designed to keep crucial crop seeds safe and 

ready to replant following pretty much any disaster you can think of.

Even without power, the vault would be able to remain locked and frozen for 200 years. 

But now the Syrian civil war will trigger the first withdrawal of seeds from the facility.

The request was made by the International Centre for Agricultural Research in Dry Areas 

(ICARDA), which was originally based in Aleppo. In 2012 the Centre moved to Beirut 

in Lebanon to escape the conflict, but they don't have access to their seed supplies, 

which is why they've asked to withdraw 130 of the 325 boxes that they dropped off to 

the vault before the war.

The organisation that runs the vault, Crop Trust, has said the request will be carried out 

as soon as the paperwork is completed. "Protecting the world's biodiversity in this 

manner is precisely the purpose of the Svalbard Global Seed Vault," spokesperson Brian 

Lainoff told Reuters earlier this week.
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The vault currently includes more than 860,000 seed samples from almost every country 

on the planet. This withdrawal will take out around 116,000 of those samples, according 

to Reuters. But there are new deposits being made to the vault each year, so there's no 

risk of the vault running out of seeds.

And don't worry, the ICARDA scientists will put the seeds to good use. The aim of the 

Centre is to help alleviate poverty and world hunger by growing, researching, and 

distributing crops that will grow better in dry areas. 

Now more than ever those are important goals, and with around one-third of the global 

population living in arid regions, their work could help to feed a whole lot of people. We 

think it's amazing that the doomsday vault is able to help them continue their research 

despite war in the region. Science prevails.

fonte: http://www.sciencealert.com/the-syrian-war-has-caused-the-first-ever-withdrawal-from-the-
doomsday-seed-vault

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

Tutta la storia di Libera contro il Movimento 5 stelle per la mafia a Ostia
25/09/2015 - di Stefania Carboni                                     

  
Il Movimento 5 stelle ha preparato per la Commissione Antimafia 44 pagine sulla situazione nel 
litorale di Ostia. Un articolo de Il Tempo fa uscire indiscrezioni sulla associazione di Don Ciotti. E 
scoppia la polemica

  

«La ricerca della verità è la base della giustizia. Ben vengano allora tutte le documentazioni, analisi, 
testimonianze volte a dissipare le ambiguità e rischiarare le zone d’ombra. Ma a patto che siano 
oneste, serie, disinteressate, né mosse dalla presunzione di avere in tasca quella verità che si dice di 
cercare». Libera risponde al Movimento 5 stelle, sul dossier grillino «Mafia e litorale romano: il 
caso Ostia» che dovrà esser presentato alla Commissione Antimafia, presieduta dall’Onorevole 
Rosy Bindi. Inesattezze, precisa Libera, e «falsità da chi ha interesse ad ostacolare questo percorso 
di rottura radicale rispetto al passato e per questo ci riserveremo di adire per le vie legali nel rispetto 
della verità e giustizia».
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LEGGI ANCHE: Mafia Capitale, via all’annullamento degli atti. Arriva il commissario a 
Ostia

LIBERA CONTRO M5S: LA RELAZIONE DEI 5 STELLE

- Il Movimento 5 stelle ha preparato 44 pagine per la Commissione Antimafia. Il lavoro fu 
presentato lo scorso 7 settembre con tanto di conferenza stampa. Erano presenti ex consiglieri 
municipali di Ostia (Paolo Ferrara), quelli in carica in Campidoglio (Marcello De Vito, Enrico 
Stefano, Virginia Raggi e il capogruppo Daniele Frongia), Davide Barillari, Silvana De Nicolò e i 
parlamentari Carla Ruocco e Michele Giarrusso.

Dopo la conferenza è uscito un   articolo su il Tempo. Titolo? “I silenzi scomodi di «Libera» su 
Tassone”. All’interno si parla del lavoro grillino:
C’è il caso di Libera, la quale più che un’associazione antimafia è dipinta come una specie di «spa» 
che gestisce stabilimenti balneari a Ostia. Poi c’è l’ex presidente del Municipio, il plurindagato 
Andrea Tassone, che attraverso una giornalista che glorifica le sue attività, attacca le altre 
associazioni territoriali contro la criminalità organizzata. Infine una rete di politici, come il senatore 
Stefano Esposito, che invece di «preoccuparsi delle infiltrazioni e collusioni del Pd, riscontrate nelle 
ordinanze di Mafia Capitale», distrarrebbe «l’attenzione dei cittadini e della stessa Commissione 
Antimafia». Questo, a grandi linee, il contenuto della relazione «Mafia e litorale romano: il caso 
Ostia» messa a punto dal Movimento5Stelle e depositata all’Antimafia, presieduta da Bindi.

LIBERA CONTRO M5S: I 5 ERRORI DEI GRILLINI

- Parole pesanti, che hanno provocato una reazione da parte di Don Ciotti. L’associazione riporta 
cinque punti che smentiscono il dossier dei 5 stelle. «Non vi è nessun affidamento diretto della 
Spiaggia Libera SPQR», spiega Libera. «Uisp e Libera hanno partecipato al bando pubblico con 
esito pubblicato in data 10 Aprile 2014. L’Ati con a capofila la Uisp è entrata in possesso della 
spiaggia solo ad Aprile 2015. Affidamento confermato anche in sede di Consiglio di Stato con 
sentenza pubblicata il 12 Giugno 2015».
«Da Aprile ad oggi sulla spiaggia sono state organizzate diverse ed importanti iniziative per la 
promozione della cultura della legalità. A titolo esemplificativo, hanno attraversato la Spiaggia 
Libera SPQR: la Carovana Internazionale Antimafia; L’Università Itinerante coordinata dal Prof. 
Nando Dalla Chiesa con studenti e ricercatori da tutta Italia e con il contributo di giornalisti, 
magistrati, forze dell’ordine», hanno sottolineato. Altro punto -precisato dagli attivisti – è che «né 
Libera né la Uisp sono entrate mai nella gestione della spiaggia denominata Faber Beach». Il Faber 
Beach è una spiaggia libera attrezzata, posta sotto sequestro lo scorso anno. Libera, insieme alla rete 
di associazioni Stand Up, si è impegnata a creare iniziative – a titolo gratuito – per l’estate 2014. 
«Libera non ha mai preso contributi per l’iniziativa “Ostia Cinema Station”», ha commentato 
l’associazione precisando come invece si trattasse della “Cinemovel Foundation”, presieduta dal 
regista Ettore Scola. Infine Libera si è «costituita parte civile nei processi contro il clan Fasciani ed i 
suoi prestanome, contro il clan Spada, con la presenza in aula di decine di ragazzi e di associazioni 
del territorio di Ostia e di Roma». Sarà parte civile anche il 5 Novembre al processo contro Mafia 
Capitale. Ma il Movimento ha preparato per l’Antimafia queste cose su Libera?

LIBERA CONTRO M5S: I GRILLINI “QUELLO SCRITTO SU IL TEMPO NON E’ 
LA NOSTRA RELAZIONE”

Sulle parole di Libera ha replicato in queste ore il Movimento 5 stelle.   Lo fa il portavoce capitolino 
Daniele Frongia che sui social smentisce quanto anticipato da Il Tempo
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“Il M5S smentisce in toto il contenuto di un articolo apparso ieri sul quotidiano il Tempo, dal titolo 
“I silenzi scomodi di Libera su Tassone”, a firma Cimmarusti. Quanto scritto dal giornalista non 
corrisponde in alcun modo alla relazione ufficiale redatta dai rappresentanti capitolini e regionali, 
che – al contrario di quanto riportato dal Tempo – non è infatti stata ancora depositata in 
Commissione Antimafia. Non comprendiamo il motivo per cui oggi Libera faccia una conferenza 
stampa contro il M5S, forza politica del tutto estranea ai fatti di mafia capitale”.
Caso chiuso? Chissà. La relazione, per ora, non è consultabile on line. Come spiega Frongia non è 
stata ancora depositata. Le stranezze rimangono. 

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1900553/libera-contro-m5s-bugie/

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

Come funziona l'indice di felicità? 

Lo hanno chiamato "HPS Index". Serve a misurare, su base linguistica il tasso di felicità del 
passato. Abbiamo chiesto qualche dettaglio al professor Eugenio Proto, dell'università di Warwick. 

L'indice di felicità è nella lingua 
di Stefano Lamorgese 
25 settembre 2015 
Da tempo si è capito che il PIL non è più sufficiente a fornire un quadro realistico e completo 
dell'umore collettivo. Aggrega troppi dati legati esclusivamente a fattori economici e non tiene 
conto di molte altre importanti sfumature della vita e delle relazioni umane. Ora viene proposto lo 
HPS Index (lo abbiamo già raccontato), che dovrebbe servire a far luce sul mood dei popoli del 
passato, fino a più di duecento anni fa. Abbiamo chiesto qualche informazione in più al professor 
Eugenio Proto, che insegna presso il Dipartimento di economia di Warwick, al quale poco più di un 
anno fa avevamo posto Sette domande sulla felicità (nel DNA), che è uno degli inventori dell'indice 
HPS. Professor Proto, che cos'è lo HPS Index? E che cosa vuol dire l'acronimo che avete scelto? Si 
tratta di un indice in grado di misurare, seppur con qualche approssimazione, il "benessere 
soggettivo" in periodi anche molto lontani dalla nostra contemporaneità. "HPS" sta per Hills, Proto, 
Sgroi: le iniziali dei cognomi dei tre studiosi che lo hanno messo a punto. La "P" sono io. Attraverso 
quale processo siete giunti allo "HPS index"? Ricerche sul rapporto tra PIL, macrodati economici e 
benessere collettivo esistono, più o meno sistematizzati, da molti anni. La raccolta sistematica parte 
all'incirca dal 1970. Su quelle raccolte si sono basate le ricerche successive sul benessere 
soggettivo. Ma noi ci simo chiesti: come facciamo a indagare le epoche precedenti? È quello che 
vorrei sapere anch'io... Siamo partiti da ciò che oggi è disponibile. Google books, per esempio, 
contiene un'immane mole di libri digitalizzati e costituisce una costola di quello che oggi 
chiamiamo "Big Data". Ebbene: in base a recenti studi linguistico-statistici compiuti sulla 
produzione testuale contemporanea (quella dei social network, per esempio), è possibile desumere il 
"sentiment" collettivo da alcuni schemi linguistici e lessicali ricorsivi. Il testo come testimonianza 
involontaria dell'umore? Volontaria e involontaria. Esistono parole il cui uso rivela una propensione, 
altre che mostrano uno stato d'animo. Altre un'opinione. Noi ne abbiamo scelte diecimila per la 
lingua inglese e americana. E per le altre lingue? Mille per ciascuna delle altre: italiano, francese, 
spagnolo e tedesco. La regola che abbiamo seguito si è basata sulla valenza linguistica. Valenza 
linguistica? Che cos'è? Si tratta di un concetto elaborato in campo psicologico. In pratica è un 

1039

http://www.giornalettismo.com/archives/1900553/libera-contro-m5s-bugie/


Post/teca

valore espresso tra due poli: attrazione o avversione. Ci sono parole con alta attrattività e parole con 
bassa attrattività. Riportando tutto su una scala semplificata di valori (da 1 a 9), abbiamo potuto 
misurare le parole: 9 è uguale alla massima attrattività, 1 vale il minimo. La valenza, in poche 
parole, è questa. Di quali parole si tratta? Qualche esempio: "abandon" (in inglese, "abbandono") ha 
una valenza pari a 2,84; "able" (abile, capace) misura 6,64. Passando al francese: "agréable" 
(piacevole), ha una valenza di 8,29, vicina al massimo della scala; mentre "algèbre" (algebra) si 
piazza a quota 3,87. In italiano: "aborto" vale 2,06 mentre "affetto" 7,48. Ma l'uso delle parole, la 
loro frequenza anche negli scritti, è condizionata da molti fattori. Avete tenuto conto dei 
cambiamenti culturali? Abbiamo utilizzato una correzione statistica per cercare di mitigare gli 
affetti del fenomeno, sì. Professor Proto, a che cosa serve tutto questo? Alla ricerca storica, per 
esempio. Vede: noi abbiamo definito uno strumento che, posto lungo la linea del tempo, mette in 
relazione il "mood" di una comunità linguistica con gli eventi della storia. Qualche esempio? I 
grafici che pubblichiamo per ciascuna area linguistica sottolineano alcuni anni ed epoche molto 
importanti nella storia. Prendiamo il 1848, l'anno dei moti rivoluzionari. In Italia c'è un vero e 
proprio crollo dell'umore collettivo, mentre in Spagna c'è soddisfazione generale. In Gran Bretagna 
va su mentre in Germania l'indice scende. Eventi più recenti? Prendiamo l'Italia. Dopo l'abisso 
dell'indice durante la Prima Guerra Mondiale, il ventennio fascista si apre con un picco di 
buonumore. Ma poi negli anni seguenti il sentimento collettivo - nonostante la censura e il controllo 
su tutto quanto si stampava - scende e si mantiene basso fino al 1945 quando, con la fine della 
guerra, si torna a sperare. Quanto è durata la vostra ricerca? È stato il lavoro di un anno, per il quale 
abbiamo richiesto l'aiuto di uno studente (regolarmente retribuito) per le ricerche nella memoria 
immane di Big Data. Possiamo dunque azzardare analisi di lungo periodo? No: bisogna utilizzare 
questi strumenti con prudenza... - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/intervista-
a-eugenio-proto-sullo-HPS-index-4e2ca62a-d3e5-4e28-8571-fc6b0ba78281.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/intervista-a-eugenio-proto-sullo-HPS-index-
4e2ca62a-d3e5-4e28-8571-fc6b0ba78281.html

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

All'origine dell'enorme sviluppo della corteccia cerebrale umana

Un particolare gruppo di staminali neurali, presenti in abbondanza durante lo sviluppo embrionale 
solo nell'essere umano, ha una capacità di proliferazione molto superiore alle staminali che danno 
origine alla corteccia negli altri animali. A esse si deve l'eccezionale sviluppo della corteccia che 
caratterizza la nostra specie e, in misura minore, gli altri primati(red)
 
È un piccolo e particolare gruppo di cellule staminali che dà origine, nel corso dello sviluppo 
embrionale, a gran parte dei 16 miliardi di neuroni che formano la corteccia cerebrale del cervello 
umano. A identificarne la "firma genetica" - o più precisamente il particolare profilo di espressione 
dei loro geni - è stato un gruppo di ricercatori dell'Università della California a San Francisco, che 
firmano un articolo   pubblicato su "Cell". La scoperta contribuisce a far luce sui processi che nel 
corso dell'evoluzione hanno portato a un incredibile aumento della corteccia cerebrale dei primati, e 
in particolare dell'essere umano.
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Fino a poco tempo fa, ciò che si sapeva del processo di sviluppo della corteccia derivava dallo 
studio su animali come il topo, i cui neuroni cerebrali sono prodotti da un gruppo di cellule 
staminali chiamate staminali della glia radiale ventricolare (vRG) che si trovano in uno strato  
profondo del cervello, la zona ventricolare (VZ), caratterizzata da un rapido tasso di accrescimento.

Nel 2010, però il gruppo di ricerca di Arnold R. Kriegstein, che ha diretto anche lo studio attuale,  
aveva scoperto che nel cervello umano abbonda un tipo di cellule staminali neurali - chiamate 
staminali della glia radiale esterna (oRG) perché sono localizzate in una posizione defilata rispetto 
alla zona ventricolare - che sono invece molto rare nel cervello del topo.

Ora i ricercatori hanno scoperto che queste cellule producono neuroni a un tasso eccezionalmente 
alto: mentre le staminali vRG del topo producono da 10 a 100 cellule figlie ciascuna durante lo 
sviluppo del cervello, una singola staminale oRG umana può produrre migliaia di neuroni e 
altrettante cellule gliali, cioè le cellule cerebrali non neuronali che sono responsabili di una vasta 
gamma di funzioni necessarie alla "manutenzione" e al buon funzionamento del cervello.

Attraverso la definizione del profilo di espressione dei geni di queste staminali, Kriegstein e 
colleghi hanno anche scoperto che l'eccezionale capacità proliferativa di queste cellule è legata 
all'espressione di alcuni marcatori cellulari che ne migliorano la capacità di riprodursi. La scoperta  
- osservano i ricercatori  -  offre l'opportunità di migliorare notevolmente le tecniche di coltivazione 
dei circuiti cerebrali in vitro.

I risultati possono anche avere implicazioni per lo studio del glioblastoma, il più diffuso e il più 
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maligno dei tumori cerebrali, la cui capacità di crescere, migrare e influire sull'afflusso di sangue al 
cervello sembra basarsi su un modello di attività genica simile a quella identificata in queste cellule 
staminali neurali.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2015/09/25/news/staminali_neurali_sviluppo_corteccia_cerebrale-
2777719/?rss

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

marsigattoha rebloggatothisappointment

SEGUI

lizaveta

Se Gianni Rodari fosse il tuo fidanzato
Se Gianni Rodari fosse il tuo fidanzato

vivresti in un mondo poeticamente fatato 

dove anche se tutto ti sembra inventato 

niente è per niente sgrammaticato.

Se prende il tè con Madama Dorè 

d'ore ne passa soltanto con te

sul lago, con l'ago, di Como o Comò

ti vuole con sè come Fini i Marò.

Se tu chiedessi la sera una storia

te ne racconterebbe fino all'aurora; 

sì, anche se tanto, troppo assonnato,

se Gianni Rodari fosse il tuo fidanzato.

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

Animali da trovare
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volopindarico

In una lettera del marzo 1947, Italo Calvino ritrae Ernest Hemingway su un toro, l'amico Elio Vittorini su un 

elefante e se stesso su un ragno, spiegando che ogni scrittore deve trovare il proprio animale totem / da Lettere 

1940-1985

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

20150928

Dolore
bicheco

Il dolore è ancor più dolore se tace
—

 

Giovanni Pascoli

------------------------------------
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Api
ze-violetha rebloggatopaoloxl

falpao

È plausibile che le api ti vogliano bene

(non voglio sapere dove vai, voglio sapere che torni)

Guido Catalano

-----------------------------------------
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Ingrao 1
fine-analistaha rebloggatomangorosa

SEGUI

enzoapicella

PIETRO INGRAO

Fonte:enzoapicella

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

Ingrao 2

marsigattoha rebloggatomasoassai

SEGUI

camiladechelda
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E alcuni audaci in tasca L'Unità
Ho cominciato a lavorare all’Unità – il giornale di Gramsci – la sera del 26 luglio 1943, il giorno dopo la cacciata 

di Mussolini, a Milano, dove vivevo in clandestinità per gli arresti fatti dalla polizia fascista nel nostro gruppo 

comunista romano.

Tornavo quel giorno indimenticabile da una straordinaria manifestazione di popolo a Porta Venezia: la prima 

libera e spontanea dopo il ventennio della dittatura, ed eravamo ancora nella tempesta della seconda guerra 

mondiale.

Avevo parlato – il mio primo comizio in assoluto – arrampicato su un tetto di un camioncino, dove inseguivamo il 

microfono per invocare pace e libertà socialisti, comunisti, anarchici e non so chi altro.

Intervennero i carri armati di Badoglio e ci ributtarono sui marciapiedi. Ad un certo momento una donna ignota 

ruppe il cordone dei soldati e s’arrampicò su un carro armato, e allora il reparto corazzato cominciò a ritirarsi. A 

me sembrava una scena della rivoluzione russa.

Più tardi mi ritrovai in casa di Elio Vittorini. C’era Celeste Negarville, membro della direzione clandestina del Pci, 

e io lo guardavo attonito. Dal balcone traspariva un bellissimo tramonto d’estate che dorava il calare della sera. E 

lì con altri mi posi a scrivere la notizia della manifestazione di Porta Venezia, il mio primo pezzo per l’Unità. Poi 

ci fu una sortita improvvisa dei carabinieri, che arrestarono Vittorini e il compagno Di Benedetto a causa della 

manifestazione di Porta Venezia. Ma infine, dopo nuove peripezie, il giorno dopo l’Unità uscì dalla tipografia 

Moneta, e quel foglio guardato in modo sacrale da noi e dai tipografi era ancora un foglio a suo modo clandestino, 

non autorizzato. E per il timbro di libera uscita a quelle pagine ci volle ancora parecchio, e ancora molte 

sofferenze e su quel foglio feci il mio noviziato di giornalista clandestino. Comprendete dunque i miei legami.

Ci tornai all’Unità da giornalista libero quando fui congedato, l’ultimo di maggio del 1945, dall’Esercito di 

Liberazione. E andai a fare la cronaca, sapendo nulla di un giornale vero e proprio e del “mattinale” della 

Questura.

Del resto – salvo una breve presenza di Renato Mieli e una collaborazione di Ottavio Pastore come corrispondente 

romano per le edizioni del Nord – eravamo assolutamente tutti neofiti e tutti giovani, alcuni quasi imberbi come 

Arminio Savioli che faceva il cronista di “nera” e frequentava le questure.

Eppure ne uscì un giornale che non era di sicuro né la Pravda né l’Humanitè, e naturalmente nemmeno un giornale 
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borghese. Arrivammo a vendere centinaia di migliaia di copie, al plurale. La domenica c’era la diffusione di massa 

e il giornale portato nelle case da migliaia di compagni: forse lo avevamo inventato noi.

Attenti però. Queste non sono nostalgie di reduce (forse lo sono anche). Sta il fatto che sorse un soggetto forte e 

largo della sinistra nel confronto decisivo e quotidiano della carta stampata e della lettura dei fatti. Quindi il fatto 

andò al di là della gara giornalistica e riguardò l’interpretazione degli eventi e la battaglia delle idee. Perciò – 

nonostante gli anatemi altrui e i nostri errori – fu un passo avanti nella libertà e nella democrazia: oso dire per 

tutti. Più specificamente fu uno strumento e un luogo del movimento operaio (nel senso più largo) nel cimento 

arduo che lo chiamò a impegnarsi con le nuove meraviglie del capitalismo fordista e della elevazione dell’Italia a 

quinta potenza industriale.

Il passaggio, come si sa, fu tempestoso e insanguinato. Oso dire che l’Unità ne è stato attore e ha segnato una 

presenza (cancellabile solo da visuali faziose) in quel passaggio di nazione.

Mi scuso con i redattori dell’Unità se mi viene fatto di ricordare queste cose quasi in termini di passato, con le 

nostalgie e preferenze degli anziani. Ma lo faccio solo per sottolineare che la storia è lunga e nonostante la 

clamorosa posizione di parte di me che scrivo è storia del Paese, piaccia questo oppure no. E quel ruolo del 

giornale, che andava anche al di là della funzione di carta stampata, si è prolungato nei decenni tra l’altro con una 

leva di giornalisti che poi – per ragioni varie – ha arricchito generosamente tutta la gamma della carta stampata 

italiana.

Detto forse con un po’ di esagerazione, anche la vita del sindacato in Italia, quale sarebbe stata senza l’Unità 

quando i giornali borghesi non pubblicavano mai in prima pagina (e spesso nemmeno in altra pagina) una notizia 

di agitazione importante in atto, a volte nemmeno di scioperi nazionali?

E quel giornale nemmeno si è chiuso nei confini della patria. Fummo noi nel panorama giornalistico italiano a 

scoprire Mossadeq e ad aprire un discorso sull’India e sull’Asia quando mica i giornali maggiori ne parlavano 

tanto.

Ma è il caso di mettere un punto ai ricordi e agli amori. E’ venuta la svolta della Bolognina e la rottura col 

comunismo. Io sono stato aspramente contro. Eppure non sarà proprio per caso che per la redazione dell’Unità sia 

passato l’attuale presidente del consiglio, Massimo D’Alema, e tanta parte del quadro che fa oggi il nuovo corso 

che a me non piace. Ciò conferma che questo giornale ha un posto nel farsi della politica della sinistra italiana: 

anche quando a me non convince.
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Possiamo essere indifferenti al domani di questa testata? Non lo credo. E qui io vorrei mettere in guardia proprio 

riflettendo alle enormi novità che sono in campo. Da vecchio vedo la televisione più di altri, e sono sbalordito 

dalla sua potenza, dall’enorme “raggiro” (per carità lo dico come un riconoscimento) attraverso cui essa seleziona 

e ridispone violentemente le cose mediante il suo “occhio”, e contemporaneamente le propone a chi vede come se 

esse fossero gelidamente registrate nella assoluta “oggettività” del loro farsi. O anche come impudicamente e 

sfrenatamente la televisione modella i consumi che non sono soltanto i cibi che mettiamo in bocca, ma il nostro 

intrigato e avido corpo, e quindi noi stessi. O anche i linguaggi caramboleschi che io ignoro ma in cui il mio 

nipotino naviga sui computer con voluttà ed abbandono.

Ecco: io credo che quella vetusta abitudine di allineare e disporre, con grazia e sottigliezza, segni neri sui fogli 

bianchi, che chiamiamo scrittura, conservi una suggestione formativa, un’educazione ad una calma selezione degli 

eventi che ci attorniano ed invadono, da non smarrire. Se volete la vedo anche come un deposito da affidare a 

zone meno febbrili, più sepolte.

In verità io non so cosa fare per l’Unità. Non so nemmeno se gradiscono o se gli conbino guai o fastidi. Ma che i 

giornali quotidiani li possono fare solo alcuni e a modo loro, e altri no, questo proprio mi rompe.

Attenti che così io parlo anche per altri fogli. Certo che oggi la sinistra (o almeno una parte che si nomina così) sia 

al potere, e un giornale della sinistra come l’Unità debba chiudere le edizioni di Firenze e di Bologna non mi 

rallegra. Tra l’altro – anche qui – ricordo che cosa significassero quelle edizioni per l’insediamento della sinistra 

in quelle fasce decisive tra Nord e Sud, e anche – a fare solo un esempio – per il dialogo fra comunisti e cattolici, 

o per il ragionamento su un nuovo tipo di città. E il rammarico diviene più forte. Possibile che anche in quelle 

regioni dense e appassionate non si levi una protesta forte, una domanda?

Pietro Ingrao da L'Unità del 29 gennaio 1999.

ze-violet

E l’Unità renziana di oggi…

(amarezza cosmica)

---------------------------------
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Pietro Ingrao, addio al comunista curioso che capiva la voglia di futuro
Peppino Caldarola
27 settembre 2015

Dopo Berlinguer è stato il leader più amato dal popolo comunista. La vita di Pietro Ingrao, spentosi 
a 100 anni, è interamente intrecciata con quella della sinistra italiana. Leader carismatico malgrado 
il carattere schivo, uomo di corrente malgrado non sia mai stato sfiorato dall’idea della scissione, 
prototipo della sinistra più antica ma capace di suscitare passioni forti in tutte le nuove generazioni 
che hanno scoperto lungo questi lunghi anni la sinistra. La sua è stata una storia ricca di toni forti e 
di contraddizioni, emblema dell’anima movimentista della sinistra e bestia nera dei primi riformisti. 
Ingrao fu uno dei principali rappresentanti di quella gioventù che pur avendo fatto le ossa nelle 
organizzazioni fasciste (fu iscritto ai Guf e vinse i Littoriali della cultura), fin dal ’39 scoprì 
l’antifascismo e, un anno dopo, il comunismo.
Quando Togliatti sbarcò a Salerno e con «la svolta»portò quel singolare impasto di partito di quadri 
e di partito di massa che fu il Pci nel Comitato di Liberazione Nazionale, Ingrao rappresentava la 
giovane generazione che non portava sulle spalle i lunghi anni dell’esilio e le lotte intestine nel 
movimento comunista. La Resistenza lo vide in primo piano a Roma e dopo la Liberazione fu tra i 
primi esponenti della nuova generazione a entrare nel gruppo dirigente. Toccò a lui dirigere per 
quasi un decennio, dal ’47 al ’57, L’Unità, negli anni in cui Togliatti volle che il quotidiano di 
partito non fosse un foglio di propaganda ma un vero giornale di massa, sul modello del borghese Il 
Corriere della Sera. Finché visse Togliatti, la generazione di Ingrao subì il fascino del vecchio capo 
e si fece guidare da lui nella battaglia per sconfiggere le tendenze settarie e persino insurrezionali 
che sopravvissero alla fine della guerra di Liberazione. Fu una generazione che prese poco alla volta 
in mano le redini del partito mettendo ai margini la vecchia guardia «rivoluzionaria» senza mai 
sollevare un dubbio sulla linea generale e neppure sul rapporto con l’Unione Sovietica.
Alcuni di loro, e Ingrao fra questi, negli anni più vicini a noi, mostrarono poi disagio per 
quell’allineamento che culminò con l’appoggio ai carri armati sovietici che nel ’56 invasero 
Budapest e soffocarono, esaltatati dalla prima pagina de L’Unità ingraiana, la rivoluzione 
ungherese. Tuttavia il gruppo dirigente nascondeva profonde lacerazioni che emersero con forza 
alla morte di Togliatti. Prima di lui era scomparso anche Giuseppe Di Vittorio, altre grande capo 
comunista molto amato dalla sua gente e l’unico che nelle settimane della rivolta ungherese aveva 
osato manifestare il suo dissenso. Scomparso Togliatti la «giraffa» comunista si trovò forte di un 
impressionante insediamento sociale, con una rete di amministrazioni rosse al centro Italia ma 
anche al Sud, egemone nella Cgil, capace di legare a sè il meglio della cultura italiana ma priva di 
un capo carismatico. Il breve regno di Luigi Longo, capo militare partigiano, segretario del partito 
fino all’avvento di Enrico Berlinguer, vide scoppiare lo scontro fra le due anime del Pci, la cui 
contrapposizione ha segnato la vita del partito influenzando anche la stagione del dopo ’89.
Fu in quel perido che maturò il dualismo fra Pietro Ingrao, leader della sinistra movimentista, e 
Giorgio Amendola, il capo della destra che sognava, e propose ante litteram, l’unificazione con il 
Psi. La divisione fu molto netta e riguardava la politica delle alleanze, gli ingraiani puntavano al 
mondo cattolico, gli amendoliani alla sinistra riformista, di lettura della società, gli ingraiani 
guardavano alle novità del neocapitalismo e sollecitavano riforme radicali, gli amendoliani 
puntavano al compimento della rivluzione democratica e avvertivano i primi morsi del rischio 
dell’inflazione. Fu uno scontro fra moderati e radicali che ha preceduto di qualche decennio tutti 
quelli che abbiamo visto in opera in questi anni. Ingrao tentò di ingaggiare una partita ma le regole 
del centralismo democratico lo soffocarono e all’XI congresso del partito nel1966 fu sconfitto e i 
suoi uomini persero tutti i posti di comando nella direzione centrale.
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Restò famosa la frase con cui nel congresso marcò il suo dissenso, frase che suscitò un grande 
clamore all’interno e all’esterno del Pci e che oggi farebbe sorridere: «Non sarei sincero se vi 
dicessi che mi avete convinto». La sconfitta lacerò anche il gruppo ingraiano al punto che pochi 
anni dopo, nel ‘69, un gruppo di dirigenti e intellettuali di punta, Rossana Rossanda, Luigi Pintor, 
Aldo Natoli e Valentino Parlato affascinati dalle lotte studentesche, e dal maoismo, dettero vita al 
gruppo del «Manifesto» pubblicando una rivista che costò loro la radiazione del partito a favore 
della quale votò anche il vecchio Ingrao. Questo episodio e l’ascesa di Enrico Berlinguer spinsero 
sempre più ai margini Ingrao e gli ingraiani, privi anche del loro principale contraddittore dopo la 
morte di Giorgio Amendola. Fu a un leader rinchiuso in se stesso e in parte prigioniero del proprio 
mito, alimentato dal favore che continuò a godere in vasti ambienti giovanili e intellettuali, che 
toccò diventare il primo comunista eletto alla Presidenza della Camera (1976-79). In quegli anni e 
in quelli successivi Ingrao si dedicò ai temi della riforma dello Stato, alimentò tutte le suggestioni 
gauchiste ma nè lui, nè l’erede di Amendola, Giorgio Napolitano, riuscirono ad intercettare 
quell’inedita connessione sentimentale che si sviluppò nel rapporto fra Enrico Berlinguer e il suo 
popolo.
Nel frattempo la generazione dei giovani ingraiani al vertice del Pci si andava assottigliando, 
sopravvisse solo Antonio Bassolino, mentre emergeva una nuova generazione, da D’Alema a 
Veltroni a Fassino, che avrebbe dominato gli ultimi anni del Pci e tutta la stagione post comunista. 
L’unico dei suoi vecchi seguaci che era riuscito a farsi strada distaccandosi da lui, Achille Occhetto, 
e fu lui che gli provocò il dolore più grande con la svolta della Bolognina dopo l’89. L’intero partito 
temeva la reazione di Ingrao che nei giorni cruciali della svolta era in Spagna. Toccò ad Antonio 
Bassolino accoglierlo a Fiumicino per spiegargli le ragioni del cambio di nome.
Ma Ingrao disse di no e diventò il simbolo della battaglia contro la svolta che poi lo condusse nelle 
file di Rifondazione comunista e poi in quelle del partito di Nichi Vendola. I suoi anni recenti sono 
stati pieni di incontri spesso per presentare libri di sue poesie che con grande pudore offriva la 
pubblico a partire da quel primo volumetto significativamente intitolato Volevo la luna.Non l’ha 
avuta, ha attraversato la storia del Novecento e del comunismo italiano senza ribellioni negli anni 
difficile e come campione della rottura del centralismo democratico a metà degli anni Sessanta. Fu 
incuriosito dal movimento delle donne, dal pacifismo, dall’ecologia, famosa la sua espressione sul 
«vivente non umano» con cui definì la necessita di prendersi cura della natura, simbolo di una 
sinistra critica e ribelle che tuttora cerca la propria apoteosi e che ora piangerà uno dei suoi uomini 
simbolo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento_partiti-politici/pietro-ingrao-addio-al-comunista-
curioso-che-capiva-la-voglia-di-futuro/

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

SANDRA MILO: ''ERO L'OCA GIULIVA, L'ORNAMENTO DI UN 
CINEMA CHE ERA UN FEUDO MASCHILE. ORA HO 83 ANNI, 
RECITO ANCORA E STUPISCO GLI IMPRESARI: 'MA ALLORA È 
BRAVA'''

2. RICORDA TUTTO: AMICI, AMANTI, FRATELLI, CONOSCENTI, LA GLORIA E 
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L'INSUCCESSO, I COLLEGHI: ''ALBERTO SORDI ERA UN ACCENTRATORE TERRIBILE E 
SI CONSIDERAVA UN SEMIDIO''

3. MARITI E FIGLI, MA L'AMORE È SOLO FELLINI: ''ABBIAMO DORMITO INSIEME 
NEGLI ALBERGHETTI LIVIDI, NELLE CASE PRESTATE. MA NON CI SIAMO MAI 
SVEGLIATI INSIEME. COSÌ PER 17 ANNI''

4. ''QUANDO POI MI DISSE: 'ORA HO CAPITO CHE TI AMO, SEI LA DONNA DELLA MIA 
VITA', SONO SCAPPATA: LA REALTÀ UCCIDE LA FANTASIA. FU L'ATTO PIÙ 
CORAGGIOSO DELLA MIA VITA''

5. LA STORIA CON CRAXI: ''PRIMO APPROCCIO NON MEMORABILE. QUEL 
RAGAZZONE SUDATO NON MI AFFASCINAVA. POI MI CONQUISTÒ. AMAVA L'ITALIA, 
OGGI LO DIFENDONO TUTTI. MA È TARDI. GLI ITALIANI SONO COME I BAMBINI. 
PRIMA ADORANO IL GIOCATTOLO NUOVO, POI LO FANNO A PEZZI''

Malcom Pagani per ''il Fatto Quotidiano''
 
Memorie di Sandrocchia:“Alberto Sordi era un accentratore terribile e si considerava nei pressi di 
dio. Per lui al mondo c’era soltanto Sordi. Sordi e basta”. “Flaiano sapeva nascondere la 
malinconia”. “Rodolfo Sonego era un generoso. E in un mondo di egoisti e di gente che prende a 
piene mani senza curarsi troppo di restituire, era ovvio che il suo offrirsi senza calcolo gli avrebbe 
causato tremende sofferenze”.
 
Sulla via degli 83 anni, Sandra Milo ricorda tutto. Amici, amanti, fratelli, conoscenti: “E non 
rimpiango niente perché il rimpianto è la cosa più insensata e inutile che esista. Al bivio fai una 
scelta, tiri una linea, percorri una strada al posto di un’altra. È chiaro che ogni decisione corrisponde 
a una rinuncia, ma la vita è fatta così. Sono comunque più le persone che ho abbandonato 
volontariamente di quelle che ho perso. Il mio motto è ‘alla prossima’. Prima o poi, ne sono certa, ci 
si incontrerà nuovamente”.
 
La risata sottile. La finta ingenuità come secondo abito: “Ero l’oca giuliva, la bella che doveva 
rimanere muta, l’appariscente bionda che non capiva niente, l’ornamento di un cinema italiano che, 
salvo rare eccezioni, è sempre stato un feudo maschile. Compresi in fretta dov’ero e perseguii il 
successo in maniera morbida, insinuante, sottile, senza fretta né ansie apparenti”.
 
Sandra Milo continua a recitare: “Anche due spettacoli nello stesso periodo. Ho una gran memoria e 
gli impresari si sorprendono ‘ma allora è brava’. Ho smesso di offendermi. Forse il mio destino è 
questo. Stupire ad ogni costo”.
 
Questione di esibizionismo?
 
Non c’è attore che non sia esibizionista, ma per non essere schiacciata, soprattutto all’inizio, servì 
più astuzia che volontà di mostrarsi.
 
Quello del cinema - diceva - era un microcosmo maschile.
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A Cinecittà ero arrivata per affermarmi. Volevo farcela e per riuscire nell’intento mi mimetizzai. 
Alle mie colleghe sembravo leggera, vacua, inoffensiva. Ero pericolosa invece, ma se ne resero 
conto quando era troppo tardi.
 
Il primo a offrirle un’occasione fu Antonio Pietrangeli ne Lo scapolo.
 
Uno dei pochi insieme ad Antonioni ad avere il coraggio di mettere la donna in primo piano e a 
cercare di capirla veramente.
 
Tra il 1955 e il ‘61, lavorando con registi come Becker, Cayatte, Sautet, Steno e Rossellini, lei 
girò 18 film.
 
 Mi sono divertita, anche se al cinema, per senso ancestrale del dovere ho sempre anteposto figli e 
famiglia. I mariti non volevano che recitassi, ogni tanto invece non andava a me. Con il cinema ho 
avuto un rapporto strano.
 
Erano tormentate anche le relazioni sentimentali. Molti matrimoni, tre figli, qualche visita di 
troppo in tribunale.
 
Il solo Moris Ergas, padre di una delle mie figlie e produttore de Il Generale della Rovere di 
Rossellini, mi intentò 44 cause.
 
Sempre con la regia di Rossellini, Ergas aveva finanziato anche Vanina Vanini. A Venezia, 
Festival del 1961, il pubblico si scatenò.
 
Con il ruolo di una principessa romana che si infatua di un carbonaro, quell’anno speravo di vincere 
la Coppa Volpi che avevo sfiorato l’anno prima con Adua e le compagne di Pietrangeli. In sala 
accadde l’impensabile. Rossellini, forse per precedenti dissidi con Ergas, era rimasto a casa. Mi 
trovai in prima linea. Il pubblico, imbarbarito, iniziò a fischiare a proiezione in corso. Ululati, urla, 
piedi sbattuti sul pavimento. Un circo. Io iniziai a piangere e non smisi più.
 
Enrico Lucherini inventò per lei il soprannome Canina Canini.
 
Il Corriere della Sera riprese l’idea e da allora, per lungo tempo, un tempo in cui i giornali 
contavano qualcosa e indirizzavano la pubblica opinione, mi chiamarono tutti così.
 
Conobbe l’insuccesso.
 
Tutto d’un fiato. Il giorno prima, mentre nuotavo davanti alla spiaggia dell’Excelsior, mi sentivo 
una regina infastidita dalla presenza degli altri bagnanti. Il giorno dopo ero un’appestata. Mi 
rinchiusi in casa a scrivere poesie. Lasciai il cinema. Ergas in fondo era contento. Nel ’56, all’epoca 
in cui avrei dovuto interpretare La risaia di Matarazzo, era arrivato a dire a Carlo Ponti che il ruolo 
della mondina non mi si addiceva perché soffrivo di tremendi reumatismi.
 
Poi arrivarono Fellini, l’occasione di 8 ½, l’Oscar per il miglior film straniero, la rivincita.
 
Credo di essermi innamorata di Fellini la prima volta che l’ho visto. Federico era speciale. Aveva 
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una mente complessa, un occhio acuto capace di andare molto oltre le apparenze. Scopriva cose che 
gli altri ignoravano. Anche se poi affrontava i suoi temi con facilità, rendendoli comprensibili a 
tutti, non era facile capirlo né lui amava farsi leggere chiaramente. Ha mai ascoltato una sua 
intervista in tv?
 
Un paio.
 
Per farsi un’idea bastano e avanzano. Io credo di averle viste quasi tutte. Sono melodiose, 
armoniche, piacevoli. Una serie di parole bellissime e di frasi magnifiche che di lui non rivelano 
niente.
 
Dove si rivelava allora Fellini?
 
Nella lungimiranza. Federico raccontava quasi sempre la fine di un mondo, ma lo faceva in anticipo 
sugli altri. Cos’è La dolce vita se non la prefigurazione del tramonto definitivo della cultura e della 
bellezza? E cos’è Prova d’orchestra, uno dei suoi film più lucidi, se non l’annuncio di un caos 
immanente? Fellini sapeva dove saremmo finiti.
 
Aveva quindi ragione Arbasino? Lui ricorda una dolce vita molto diversa da quella 
tramandata ai contemporanei e un Moravia annoiato, intento a contare le macchine di 
passaggio in Via del Corso il sabato sera. In un’ora ne passarono sette.
 
Aveva torto. Federico immaginava quel che sarebbe accaduto, non fotografava la realtà. La 
trasfigurava. Per forza che a Via del corso, Roma appariva diversa da Via Veneto. La dolce vita era 
Via Veneto. Una strada diversa da tutte le altre. Forse la più brillante del mondo. Ungaretti, le star 
del cinema americano, la grande nobiltà al centro di un’epoca ancora splendida in cui se si 
possedeva il talento di annusare il futuro, ma solo in quel caso, si poteva sentire già l’odore di 
morte, di fine, di sipario tirato.  

A presentarle Fellini fu Flaiano, uno che quel talento ce l’aveva: “Via Veneto è sempre più 
irriconoscibile” scriveva nel ’62.
 
Tra loro c’è stato un periodo di adorazione reciproca, poi le cose andarono come andarono e il 
sodalizio finì. Ci fu sicuramente l’esasperazione dovuta a un rapporto sperequato, plasticamente 
rappresentato dal viaggio americano in cui Federico viaggiò in prima ed Ennio in economica. Ma la 
ragione della loro rottura risiedeva altrove.
 
Dove?
 
In Fellini l’artista prevaleva talmente tanto sull’uomo che una volta scambiati sapere, saggezza e 
conoscenza con l’interlocutore, Federico considerava esaurito anche il rapporto. Era come se 
conoscendo fin troppo bene chi aveva davanti, gli mancasse all’improvviso l’alimento fondamentale 
dell’amicizia: la curiosità.
 
Era spietatezza?
 
Era necessità. Tutte le cose hanno una fine, ma a Federico ho visto chiudere da un giorno all’altro 
rapporti intensissimi. E ho visto soffrire in maniera straziante sia Sonego sia Flaiano. Sembravano 
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amanti delusi. Erano persone che idealizzavano allo spasimo e poi si ritrovavano con la cenere in 
mano a chiedersi i perché della fine. Fellini era libero dal ricatto dei sentimenti. Se qualcuno lo 
tradiva, reagiva con il disprezzo senza mai concedersi il lusso della malinconia. Non soffriva né 
sentiva dolore. Lo cancellava. E ripartiva. Aveva sempre bisogno di stimoli nuovi, di passare da 
un’infatuazione intellettuale o amorosa a un’altra.
 
Lei con Fellini ha vissuto una storia d’amore clandestina per 17 anni.
 
Abbiamo dormito insieme negli alberghetti lividi, nelle abitazioni prestate dagli amici complici e 
anche a casa sua. Ma non ci siamo mai svegliati insieme. Ci incontravamo di notte e ci salutavamo 
prima dell’alba. Così, per 17 anni. Da un certo punto di vista era più comprensibile il suo rapporto 
con sua moglie che con me.
 
È stata gelosa di Fellini?
 
Qualche volta, non in maniera esagerata, anche per merito suo. Fellini mi raccontava sempre le sue 
avventure. Come le dicevo, era un uomo molto curioso del prossimo e delle donne. Magari era 
attratto da una ragazza che passava per strada, la seguiva e poi vabbè, non c’è bisogno di dire altro. 
Federico descriveva tutto. L’allegria, la scoperta, l’eccitazione, la delusione. Parlare delle proprie 
debolezze significa mettere l’altro sul tuo stesso piano. Quando invece racconti bugie a chi ami lo 
allontani da te e lo poni su un piano inferiore. Questo Fellini con me non l’ha mai fatto.  
 
Lui viveva con Giulietta Masina. Lei era l’amante. Come ha fatto ad accettare il patto?
 
È una cosa per cui in effetti gli serbo un po’ di rancore, ma ho sempre accettato la situazione perché 
Federico era per me l’amore assoluto. Non ho mai giudicato. Si è vero: gli alberghetti, la precarietà, 
la paura di essere scoperti, ma anche la sensazione che se fossimo finiti a vivere insieme avremmo 
iniziato a litigare: “Dove vai stasera?” “Non mi porti?”, “Stai spendendo troppo”. Cose che 
avviliscono. Per me Fellini era unico e io avevo avuto le mie esperienze. Ero in grado di fare dei 
confronti. Sa qual è l’aspetto più anomalo di questa storia? Il più straordinario?
 
Qual è?
 
 Che io l’abbia chiusa e lo abbia lasciato nel momento in cui mi ha detto “ora ho capito che ti amo, 
sei la donna della mia vita e voglio passare il tempo che mi resta con te”. Eravamo a Cinecittà e nel 
parlarmi, Federico covava uno strano presentimento: “Ho la sensazione che non ti vedrò più”.
 
Aveva capito?
 
Non lo so. So che io mi sono spaventata. Ho temuto che la realtà uccidesse la fantasia.
 
Avreste potuto rimanere amici.
 
Davvero crede a queste cose? Io non ci ho mai creduto. L’unico modo per conservare qualcosa che 
ancora oggi mi scuote era andare via per sempre. Se fossi rimasta a metà del guado o mi fossi 
limitata a rifiutare un progetto comune che non condividevo, avrei costretto entrambi allo spettacolo 
delle recriminazioni: “Tu non hai voluto” e delle giustificazioni: “L’ho fatto per noi”. Un po’ di 
miseria sarebbe entrata nelle nostra storia che la miseria non aveva mai conosciuto e l’avrebbe 
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inquinata. Non ho voluto. Forse è stato l’atto più coraggioso della mia vita.
 
Lei con Fellini lavorò in 8 ½ e in Giulietta degli spiriti. Mancò invece il terzo capolavoro. In 
Amarcord avrebbe dovuto interpretare la Gradisca.
 
Mi ero sposata con un chirurgo e ormai da 8 anni mi ero ritirata dalle scene. Lui, Ottavio, di 
vedermi ancora attrice proprio non voleva saperne. Fellini mi telefonò per convocarmi a Cinecittà 
per un colloquio e all’improvviso rinacque la passione. Sicura di convincerlo in seguito, presi tempo 
con mio marito e raggiunsi Federico. Voleva costruire con me il personaggio. Mi raccontò che la 
Gradisca era una donna tutta terra, sangue, amore, sesso, tette sul bancone della tabaccheria e 
Lambrusco.
 
Le fece vedere un disegno?
Nel bozzetto aveva disegnato una donna bruna, formosa, con la frangia e i capelli neri lunghi un po’ 
raccolti da cui scendevano tanti boccoli neri sulle spalle. Io ero bionda. Quella Gradisca non mi 
convinceva. Lo aggredii: “A me sembra di legno, ‘sta Gradisca. Tu mi dici che è gioia, avidità, 
carne, sensualità, voglia di vivere, di ridere e di mangiare e poi me la fai con tutti ‘sti boccoli? Solo 
una donna sola e nevrotica perde tempo a farsi i boccoli.
 
Una persona vera non ha tempo per queste cose e vive ben più intensamente. Cambiò idea, mi 
tagliarono i boccoli, e procedemmo spediti verso il provino. Indossavo un cappotto di vellutino 
rosso con la ciniglia nera: “dammi il tuo basco” gli dissi. Lui se lo tolse. Me lo diede. Sembrava 
fatta e invece tra me e Fellini si mise mio marito.
 
Non era sicura di convincerlo?
 
 Mi sbagliavo. Fu molto chiaro: “Se fai Amarcord perdi i tuoi figli, non li vedi mai più e dirò al 
mondo intero che sei una sfasciafamiglie”. ‘Sta storia della sfasciafamiglie mi fece rinunciare al 
film. Mi vergognavo. A Fellini lo disse Vittoria Mancini, una mia amica. Lui mi scrisse una lettera 
stupenda, mi fece spedire 100 rose rosse a casa e poi si ammalò. Cristaldi, il produttore, era 
preoccupatissimo. Telefonò a Magali Noël che con Federico aveva già lavorato in due occasioni e la 
portò in proiezione: “Guarda Sandra e cerca di somigliarle. Se non trova una come lei, il film non si 
fa”. Lei, intelligentissima, si adattò. Trucco e movenze identiche. Fellini si convinse. Amarcord 
partì.
 
Finita l’avventura con Fellini, lei ebbe una relazione con Craxi.
 
Ci incontrammo e ballammo al Don Lisander. Primo approccio non memorabile. Quel ragazzone 
sudato non mi affascinava. Poi mi conquistò. Non ho mai più conosciuto nessuno che avesse un 
amore profondo per l’Italia come lui. È stato coraggioso, ha messo in riga gli americani a Sigonella, 
è morto esule. Oggi lo difendono tutti. Ma oggi è troppo tardi. Gli italiani sono come i bambini. 
Prima adorano il giocattolo nuovo, poi lo fanno a pezzi.
 
AI tempi del macabro scherzo telefonico in cui le annunciavano in diretta la falsa morte di suo 
figlio Ciro e delle sue urla: “Cirooo, Cirooo”, demolirono anche lei.
 
Altro esempio di deprecabile pecoronismo.  All’inizio ebbi una solidarietà straordinaria, persino 
esagerata. Quel galantuomo di Cossiga venne addirittura a chiedermi scusa a nome di tutti gli 
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italiani. Poi il vento cambiò, dissero che avevo orchestrato tutto per farmi pubblicità e piovvero 
insulti e derisione. Che le posso dire? Tra Blob e i programmi di Gregorio Paolini, almeno, è 
diventato un pezzo di storia della tv.
 
Sandra Milo non si stanca mai?
 
Ogni tanto penso che forse sì, morirò anch’io.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sandra-milo-memories-ero-oca-giuliva-
ornamento-cinema-che-era-109393.htm

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

Già distrutto

"Per quello che ne sappiamo il mondo potrebbe essere stato distrutto da un meteorite e tutti noi 
trovarci dentro Facebook che per noi ricostruisce un'illusione di mondo che conoscemmo, su un 
pianeta lontano millenni luce dal mondo che abitammo."
 
- Vittorio
Zambardino su Wired (settembre 2015) 

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

Ingrao 3

“Nella vita bisogna essere sempre più folli, più utopisti. Bisogna avere il coraggio di sognare. Da 
ragazzino dissi a mio padre che volevo la luna. Oggi non ho cambiato idea”.

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

Il corpo sa quasi tutto

paoloxlha rebloggatofalpao

SEGUI

Il corpo sa tutto o quasi

Il corpo conosce l’acqua perché la beve

1056

https://www.tumblr.com/follow/falpao
http://falpao.tumblr.com/post/130046019730/il-corpo-sa-tutto-o-quasi-il-corpo-conosce
http://paoloxl.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sandra-milo-memories-ero-oca-giuliva-ornamento-cinema-che-era-109393.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sandra-milo-memories-ero-oca-giuliva-ornamento-cinema-che-era-109393.htm


Post/teca

conosce l’aria perché la respira

il corpo conosce i baci che dà e riceve.

 

Molta fatica fa con le parole

che ascolta o dice,

lì si confonde

tra linfa e parassita, tra la chioma

e la radice.

—

 

Franco Arminio (via falpao)

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

Saviano e quel metodo giornalistico “incredibilmente disonesto”

Elia Dall'aglio
28 settembre 2015

Ha suscitato parecchio scalpore   l’articolo-inchiesta   del giornale americano Daily Beast, scritto da 
Michael Moynihan e intitolato “Il problema col plagio dello scrittore di mafia Roberto Saviano“, in 
cui si accusa Roberto Saviano di plagio, in riferimento al suo ultimo libro, “Zero Zero Zero”, e più 
in generale di utilizzare un metodo giornalistico alquanto scorretto.
Per la verità, già nel 2013, su la stampa (nell’inserto “tutto libri”),   Federico Varese, seppur 
garbatamente, aveva avanzato qualche dubbio sulle fonti da cui erano tratti alcuni brani del libro 
incriminato. E   Il Sole 24 ore aveva fatto notare come la copertina del libro fosse molto simile a 
quella del libro di Domenico Spadavecchia, uscito l’anno prima.
Da quando, qualche giorno fa, l’inchiesta del prestigioso giornale americano è stata pubblicata, in 
molti l’hanno rilanciata sui social network, Saviano è stato subissato di critiche e attacchi, e quasi 
tutti i giornali, eccetto il Corriere della Sera, La Stampa e Il Sole 24 Ore, hanno dato ampio risalto 
alla vicenda (con i giornali di destra che naturalmente hanno avuto gioco facile nel 
maramaldeggiare sul giornalista finito sotto accusa).
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Saviano ha risposto a modo suo attraverso due paginate del suo giornale, Repubblica (che 
ovviamente non riporta la notizia ma ne fa una scarna sintesi sopra il pezzo di Saviano).
Moynihan definisce il libro di Saviano “brutto”, “confuso”, “incredibilmente disonesto”.
Le sue accuse sono molto dettagliate e circostanziate. Saviano avrebbe fatto interviste a personaggi 
di dubbia veridicità, copiato quasi pedissequamente da articoli del Los Angeles Times, St. 
Petersbourg Times, dal giornale salvadoregno El Faro, da alcuni saggi investigativi di Robert I. 
Friedman, da Wikipedia (spacciandole per fonti americane e messicane) eccetera.
In uno scambio di mail col giornalista americano, Saviano ammetteva che almeno un personaggio 
era inventato (in precedenza gli aveva assicurato il contrario).
Saviano nella sua risposta su repubblica si concentra su uno dei tanti brani del suo libro accusati di 
plagio, asserendo che in quel caso la citazione era stata riportata fedelmente; citazione che, invece, a 
detta di Saviano, l’autore dell’inchiesta volutamente omette.
Tuttavia glissa sulle altre otto mancate citazioni puntualmente elencate da Moynihan (e quindi 
implicitamente le conferma).
Ma a lasciare sgomenti sono soprattutto gli argomenti (e i toni) utilizzati da Saviano nella sua 
spericolata difesa.
Ne riporto alcuni esempi: “quando un libro ha molto successo” (…), “il miglior metodo per 
bloccarlo è gettare discredito sul suo autore. Come se fosse possibile smontare davvero un libro di 
oltre 400 pagine con un articolo di qualche migliaio di battute”. Da notare come questo sia un 
argomento del tutto insensato. Cosa avrebbe dovuto fare Moynihan per stroncare il lavoro e il 
metodo di Saviano, scrivere anche lui un libro?
Oppure: “Quando non si può dire che ciò che racconto è falso, si dice che l’ho ripreso altrove”.”Le 
informazioni sono di dominio pubblico”. (…) Ma “i fatti accaduti, con buona pace dei miei 
detrattori, non appartengono a nessuno”. Quindi è lecito copiare o non citare autore e fonti?
Prosegue: “Ora (…) è chiaro perché mi si attacca? Perché sono un simbolo da distruggere”. “A voi 
(lettori ndr) tutto questo non sembra l’ennesimo, furbo (…) modo per delegittimarmi?”.
Nella chiusa dell’articolo infine dice: “ho capito che ancora una volta ho fatto centro: il livore arriva 
quando c’è visibilità (…). Ma mi dispiace per i miei critici, anche per quelli americani. Fiero 
dell’odio e della diffamazione, degli attacchi che ricevo quotidianamente, difenderò sempre il mio 
stile letterario”.
La sua apologia risulta, oltre che scombiccherata, proterva e fondata su argomenti inconsistenti.
Saviano non confuta le tesi di Moynihan – e il perché è pacifico… – ma cerca di confondere il 
lettore e portare il discorso sul piano personale.
In sostanza dice: le accuse contro di me sono ridicole, dettate da invidia e acrimonia, chi le muove 
lo fa esclusivamente per screditarmi poiché sono un simbolo di successo dell’antimafia.
Saviano, lo si coglie dalla sua intemerata, si percepisce come intoccabile, per questo accomuna tutte 
le critiche e gli attacchi subiti (che siano provenienti dalla mafia oppure dalla stampa italiana o 
internazionale poco importa, il fine ultimo è la sua delegittimazione).
Nell’articolo di risposta sostiene che il suo è un genere peculiare, ibrido. E Saviano su questa 
ambiguità ci gioca.
I suoi libri – Gomorra e Zero Zero Zero – si presentano come inchieste, racconto di fatti realmente 
accaduti. Mai si menziona in essi che si tratta di romanzi.
Per cui, se, come fa intendere l’autore, non si tratta di una storia di fantasia, non è ammissibile la 
mancanza di una bibliografia.
Matteo Sacchi su Il Giornale ha rilevato opportunamente che Saviano avrebbe potuto quantomeno 
citare le fonti da cui avevo attinto per scrivere il suo libro nella pagina dei ringraziamenti. Non lo ha 
fatto perché come dice Moynihan nessuno inserisce a pie di pagina fonti e citazioni se l’intento è 
quello di realizzare un plagio.
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Benedetta Tobagi, per fare un esempio, ha scritto un libro di carattere storico, in forma romanzata 
(“una stella incoronata di buio), segnalando alla fine del testo tutta l’imponente bibliografia 
utilizzata.
A un certo punto poi, su Repubblica, Saviano, forse per giustificare le somiglianze troppo evidenti 
segnalate dal Daily Beast, arriva a dire che esiste un solo modo per raccontare certi fatti (“C’è solo 
un modo per dire come è avvenuto un arresto e come un imputato era vestito in tribunale per 
l’udienza di convalida dell’arresto. C’è solo un modo per descrivere un documentario…”).
Ammesso – e non concesso – che sia così: quale sarebbe dunque il valore aggiunto di uno scrittore?
Le accuse a Saviano non dovrebbero stupire più di tanto.
Per quanto riguarda l’appropriazione indebita di materiale intellettuale altrui, infatti, il giornalista è 
recidivo – anche se ovviamente bisogna precisare che un conto sono le accuse – non smentite – di 
un giornale, ben altro una condanna da parte dell’autorità giudiziaria.
Qualche mese fa, per alcuni brani contenuti nel suo primo libro, Gomorra, Saviano è stato 
condannato in via definitiva per aver plagiato tre articoli di alcuni giornali locali di Napoli.
La vicenda è stata ben illustrata da Luigi Mascheroni nel suo ultimo libro (“Elogio del plagio. 
Storia, tra scandali e processi, della sottile arte di copiare da Marziale a Saviano, Aragno editore”).
Il processo inizia nel 2008. In primo grado Saviano viene assolto dalle accuse, per poi essere 
condannato in appello e in cassazione.
In quell’occasione, tra l’altro,   La Repubblica nell’edizione di Napoli, Il Corriere del Mezzogiorno, 
Il mattino e Il Corriere della Sera nella versione online riuscirono a distorcere completamente la 
verità dei fatti   facendo credere che Saviano fosse uscito vincitore in cassazione.
Accanto a questa storia già di per sé miserevole, si inserisce quella di Simone Di Meo, anch’egli 
giornalista di vaglia, anch’egli esperto di Camorra. Di Meo ha un ruolo cruciale nella stesura di 
Gomorra: secondo Mascheroni, egli mette a disposizione di Saviano il suo archivio e le sue 
conoscenze, viene spesso consultato, i due si scambiano notizie e impressioni. Senonché, quando il 
libro viene pubblicato, il contributo di Di Meo non è mai citato.
Mascheroni nel libro racconta così la vicenda: “Tra l’autunno del 2006 e il 2009, prima Di Meo 
riempie di richieste di rettifica la Mondadori, casa editrice di Gomorra, poi passa alle vie legali 
citando per danni l’autore del bestseller (richiesta: 500mila euro). Imputa a (…) Saviano (…) di 
aver preso pezzi di suoi articoli sia sulla faida di Secondigliano sia sul clan Di Lauro e di averli 
riportati pari pari nel libro, oppure di averli riassunti e rielaborati, omettendo di citare la fonte. Poi 
lo accusa di aver appreso direttamente da lui notizie confluite in Gomorra (indiscrezioni giudiziarie, 
atti investigativi e processuali) come fossero farina del suo sacco”.
Inizialmente, di fronte a queste accuse, Saviano e la Mondadori (che edita Gomorra) negano 
recisamente ogni evidenza. Il caso si chiude, dal punto di vista giudiziario, con la Mondadori decide 
di citare di Meo nelle successive ristampe.
Saviano nell’articolo pubblicato su Repubblica sopracitato fa una ricostruzione tutta personale della 
vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato. Asserisce che secondo la motivazione della 
condanna in appello le pagine copiate pedisquamente sarebbero solo due su 331, cioè costituiscono 
lo 0,06% dell’intero libro (come se copiare in poche parti fosse un’ attenuante…); e che chi lo ha 
denunciato (la casa editrice Libra) lo ha fatto per rivalsa nei suoi confronti e perché legata ad 
interessi mafiosi.
D’altronde Saviano è solo l’ultimo di una lunga serie di giornalisti sorpresi negli ultimi tempi a 
“rubare” il lavoro intellettuale altrui.
La maggior parte di costoro appartengono a un giornale che si è sempre distinto per il suo carattere 
moralmente intransigente: Repubblica.
Negli anni 80, il giornale fondato da Scalfari, era soprannominato dai detrattori Ripubblica perché 
pubblicava in ritardo notizie e fatti già apparsi in precedenza su altri giornali (Giampaolo Pansa 
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dixit).
Ci sono cascati nomi illustri come Augias, Melania Mazzucco, Galimberti, Rampini ecc, tutti 
collaboratori del giornale diretto da Ezio Mauro.
Umberto Galimberti nel 2008 subì un richiamo formale da parte della sua università per aver 
saccheggiato le riflessioni contenute nelle opere di Salvatori Natoli e altri filosofi.
Ineguagliabile rimane Rampini, il cui comportamento è sicuramente il più grave, anche per il 
metodo più “sofisticato” e ripetuto nel tempo.
Il prolifico corrispondente dagli Stati Uniti per il giornale di De Benedetti è stato impietosamente 
sbugiardato da Marion Tuggey per aver sistematicamente trascritto articoli di giornali americani 
senza le dovute citazioni. Eppure, come se niente fosse, seguita a scrivere sul suo giornale e a 
pubblicare libri, a partecipare ad incontri e trasmissioni tv.
Recentemente anche Maurizio Molinari, de La Stampa, è stato accusato   di plagio per il suo libro 
sull’Isis. 
Nessuno di questi giornalisti e intellettuali risulta aver subito conseguenze né l’Ordine dei 
giornalisti, sempre pronto a intervenire per immani sciocchezze, si è mai fatto sentire.
Quello di Saviano non è come abbiamo visto un caso isolato ma è paradigmatico della 
degenerazione morale di una professione.
Copiare (non una frase ma un articolo, anche rimaneggiandolo) non è un peccato veniale; ma una 
condotta giuridicamente sanzionabile equiparabile al furto.
Dal punto di vista etico – morale non esiste comportamento peggiore per un giornalista. Ne 
compromette irrimediabilmente la credibilità e l’autorevolezza; quella che in una parola si è soliti 
chiamare “reputazione”.
Può sembrare un paragone un po’ estremo ma è come per un politico essere sorpreso a rubare.
Verrebbe da dire, con un certo sconforto, che ogni paese ha la classe dirigente che si merita… Vale 
per la politica come per il giornalismo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/saviano-e-quel-metodo-giornalistico-incredibilmente-
disonesto/

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

Grandi opportunità

3nding

Che grande invenzione internet: ha donato a tutti 
l'opportunità di litigare con perfetti sconosciuti da tutto il 
mondo a qualsiasi ora.

—

 

3nding

-----------------------------
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Cos’è “After” e perché è primo nelle classifiche dei libri

C'entrano gli One Direction, una scrittrice americana di ventisei anni, e internet

    Anna Todd a una 
presentazione dei suoi libri in una libreria di Città del Messico lo scorso maggio (AP Photo/Dario 
Lopez-Mills)  
Nelle classifiche di vendita dei libri pubblicate questo weekend sui maggiori quotidiani, due 
posizioni delle prime dieci – prima e settima, o seconda e quarta, a seconda dei due tipi di classifica 
– sono ancora occupate dai titoli “After”: il libro più venduto in Italia nelle scorse settimane si 
chiama “After – Come mondi lontani” ed è uscito tre settimane fa, l’8 settembre. Ed ha riportato 
nelle posizioni alte della classifica il primo volume della serie con quel nome, uscito appena lo 
scorso giugno.
La saga di romanzi After è stata scritta da Anna Todd, una scrittrice dilettante americana di 26 anni. 
I quattro libri di After sono stati pubblicati nel 2013 sul web e dopo un grande successo e diffusione 
sono stati acquistati e pubblicati su carta dal grande editore americano Simon & Schuster: negli 
Stati Uniti sono usciti tutti nel 2014, mentre in altri trenta Paesi usciranno quest’anno, sempre in 
altissima tiratura. Nella versione italiana – pubblicata da Sperling & Kupfer e tradotta da Ilaria 
Katerinov – i libri saranno cinque (il terzo è stato diviso in due): i primi tre sono già stati pubblicati 
tra giugno e settembre, il quarto è previsto per ottobre e il quinto per novembre.
I libri erano stati pubblicati e sono tutt’ora disponibili gratis su Wattpad: che è un social network di 
self publishing che ha più di 40 milioni di iscritti, offre 100 milioni di testi da leggere e offre un 
altissimo grado di scambio tra lettori e autori. Gli utenti sono per la maggior parte teenager e la 
maggior parte dei testi pubblicati sono di genere fantasy o fanfiction: ovvero racconti che hanno per 
protagonisti personaggi famosi – che possono essere Harry Potter come Taylor Swift – di cui i fan 
sviluppano storie nuove e di fantasia. Anna Todd iniziò a scrivere la sua fanfiction su Wattpad nel 
2013: il protagonista è Harry Styles, uno dei membri della band degli One Direction, la più famosa 
e seguita al mondo tra gli adolescenti. Todd, che è sposata da quando aveva 18 anni e vive ad Austin 
in Texas, non aveva mai scritto nulla prima di After. I suoi principali riferimenti letterari, ha detto, 
sono Twilight, 50 sfumature di grigio e i siti di self publishing.
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La storia di After racconta l’amore adolescenziale tra la timida Tessa, appena iscritta a un college 
lontano da casa, e Harry un ragazzo tatuato e maleducato che interpreta il ruolo del bel tenebroso: 
nei libri stampati è però stato cambiato il nome in Hardin, per ragioni di diritti d’immagine. La 
trama non offre spunti particolari, ma ogni libro è ricco di dettagli erotici. Su Wattpad, dove Todd è 
conosciuta con il nickname “imaginator1D”, i libri sono stati pubblicati a puntate, ognuno diviso in 
cento capitoli. Todd ha raccontato che durante la scrittura dedicava circa tre ore al giorno a leggere i 
commenti su Wattpad e sui social network. In questa maniera la scrittura di ogni nuovo capitolo 
veniva influenzata dal giudizio e dai consigli dei fan che avevano commentato in tempo reale i 
capitoli precedenti. Su Wattpad si dice che After abbia generato complessivamente più di   un 
miliardo di letture, creando una delle community più forti del social network. Il   capitolo che 
descrive il primo rapporto sessuale tra Harry e Tessa ha totalizzato 3 milioni di visualizzazioni e 
22mila commenti. Rispetto alla versione gratuita di Wattpad, il testo che è stato pubblicato da 
Simon & Schuster e dalle traduzioni internazionali è più snello e le scene erotiche più sfumate. A 
ottobre del 2014 la   Paramount ha acquistato, per una cifra non rivelata, i diritti per realizzare un 
film basato sui romanzi.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/28/after-libro-anna-todd/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

heresiaeha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Sir, tutto bene?”
“Non so Lloyd, questo abito da cerimonia mi mette a disagio” 

“Se mi permette sir, secondo me dovrebbe togliersi il frac con le code di paglia” 

“Dici Lloyd?” 

“Dico sir. È inadatto alle cose che avvengono alla luce del sole.” 

“Hai ragione Lloyd. Allora io vado…” 

“Dove sir?” 

“All’evento a cui ci hanno invitato Lloyd…” 

“Non si ricorda, sir? La festa si tiene da noi” 

“Ah, li abbiamo invitati tutti qui?” 
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“Sir è sempre molto ospitale” 

“Fai servire gli aperitivi Lloyd?” 

“Con molto piacere sir…”

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

buiosullelabbraha rebloggatosettordiciottembreduemilamai

SEGUI

vitaconlloyd

“Lloyd ma che è successo al mio carattere? È tutto rovinato”

“Credo che sia colpa dell’aggressività, sir”

“E quei rapporti personali? Sono quasi tutti strappati”

“Sempre l’aggressività, sir”

“Ma da quando la ospitiamo Lloyd? Non mi ricordo di averla presa”

“Ce l’ha lasciata la stanchezza, sir”

“Ma non era un animale da compagnia, Lloyd?”

“Al contrario sir”

“Cioè Lloyd?”

“L’aggressività, specie quando esce, è un animale da solitudine.”

“Da oggi la teniamo sotto chiave, eh Lloyd?”

“Con molto piacere, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

Le stagioni liriche di  Geppo Tedeschi

di Antonio Roselli

 

da "Pomezia- Notizie" di maggio 2013 (a.21,n.5)

- Il suo Futurismo
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Domenico Mazzullo, ritratto di Geppo Tedeschi

Parolibero per vocazione congenita; aeropoeta irridente; estensore di un manifesto per la “poesia 

sottomarina”; aedo dagli echi ungarettiani; epigrammatico nostalgico di rimbombi agropastorali 

d’Aspromonte : la poesia di Geppo Tedeschi scaturì  futurista e si trasfigurò con lo stagionare della 

letteratura.

«Visito e canto i grandi ulivi o fruscianti cattedrali verdargentee della bellissima Calabria e palpo 

aeropoeticamente paeselli fiumi città marinare viottoli e cime onniveggenti rimescolandole 

sinteticamente nelle mie tasche profonde di podestà montano[1]» .

La letteratura di Geppo Tedeschi ( Tresilico 1907- Roma 1993) sperimenta la capacità di 

associazione dell’ ideale di congegno, di motore e dinamismo con il diletto per lo schizzo paesano.

Intimamente e direttamente legato alla sua letteratura è il vincolo sanguigno con la terra di Calabria, 

con l’ Aspromonte,  fino alla propaggine della  sua villetta di Tresilico ,antistante la piazza, con il  

giardino di aiuole in fiore ed i colori degli aranci e degli ulivi[2].

Plasmato nella scuola romantico-decadente del padre Giosofatte, grande poeta e primo traduttore in 

rima de “Le fleur du mal” di Baudelaire[3],Geppo studiò alle classi elementari del paese natio ed 

ebbe dottrina presso la casa dell’arcidiacono Antonino Tripodi, prima di seguire gli studi a Locri e 

poi a Messina[4]. 

Con un’infanzia  prodigio, tutta “capelli al vento”, il quattordicenne Tedeschi, rimase stregato dall’ 
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“Alcova d’acciaio” dell’accademico Filippo Tommaso Marinetti e , ad un abituale cenacolo di 

intellettuali presso la libreria D’Anna di Messina[5], venne encomiato il suo prodigio dal fondatore 

del Futurismo  per una poesia d’elogio e di saluto a lui stesso dedicata. La poesia venne diffusa tra i 

salotti culturali e Marinetti la declamò nell’aula magna dell’Università  tra gli applausi torrenziali 

dei convenuti.

Da allora venne pungolata la verve lirica del Tedeschi che , pressoché ventenne, s’ introdusse 

nell’ambito della pubblicistica locale concedendo composizioni di echi pascoliani[6] a riviste

regionali[7] .  

Scriverà quasi un quarantennio dopo sul “Corriere di Reggio”:

« Ebbi il primo zufolo , per una penna di uccello pavone ed un cristallo di lampadario di cattedrale  

, da un povero figliuolo d’aratore.

Il baratto avvenne, ricordo con limpidezza , a filo di vespro, accanto ad una siepe che parlava col 

vento di primavera. Avevo allora dodici anni e tanto azzurro sul capo folto [8]».

Ben presto, con la sottoscrizione del Manifesto dei Tecnicismi, il Tedeschi divenne seguace di un 

Movimento Futurista Italiano che lo volle protagonista[9] dei prosceni e dei teatri nazionali , 

nonché lo ordinò, come scrisse l’oppidese Carlo Bezini, in testa alla seconda ondata futurista 

calabrese[10] .

Tuttavia, la sua produzione futurista, fu sicuramente influenzata dalla visione più “mansueta di 

costumi” del  secondo periodo letterario del Movimento; il poeta fu anche disponibile a considerare 

i lineamenti culturali di altre correnti in voga[11].

Paradigmatica risulta l’affermazione che molti anni dopo , nel 1948,  Giuseppe Lipparini registrò 

nella prefazione delle brevissime “Liriche Epigrafiche”; non appena descrive l’autore: “Futurista 

era, non tanto per ragioni teoriche quanto per l’impeto spontaneo della sua indole meridionale … 

Ma anche nel futurismo non gli riusciva di essere eccessivo o stravagante ;c’era sempre in lui , 

forse per una lontana parentela con gli Elleni della Magna Grecia, un senso della misura che gli 

faceva da freno …[12]”.     

Nel 1933, egli aderì sfacciatamente alla sfida letteraria tuonata dal Marinetti a tutti i poeti italiani, di 

poetare e nuotare “nelle acque radiose e musicali” del golfo di La Spezia ; il suo poema venne 

prescelto e declamato nel Teatro Civico del capoluogo Ligure, e vennero recitati, tra l’altro, i versi :  
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«… Onde più onde \ fermatevi un poco per ascoltare com’ Ave Maria\ la nostra futurista 

poesia\nemica a tutto fiato \dei baluardi , a muffa,\ del passato [13]…». 

La fama del Tedeschi stava fin da ora  raggiungendo le vette iperboliche della notorietà. Le sue 

liriche si spingevano dalle redazioni dei più importanti quotidiani nazionali, come  “Il Giornale 

d’Italia”, dalla scrivania di Vito Mussolini, direttore  del“Popolo d’Italia”, fino allo scrittoio del 

premio nobel Grazia Deledda[14].

Il giornale di cultura “La Voce dei Calabresi “ di Buenos Aires , nel numero del15 aprile 1935 , 

dedicava uno stelloncino con tanto di foto ritratto ed un indice di opinioni sull’autore da parte di 

personalità della letteratura e dell’editoria italiana : “Geppo Tedeschi è un caro e geniale poeta 

futurista”, scrisse il Marinetti; “Geppo Tedeschi si è guadagnato i galloni tra il plotone dei giovani 

scrittori”,strillò il Giornale d’Italia; “Sono liriche piene di grazia e di spunti originali”, sancì il 

Senatore Baccelli [15].

Del 1937 è l’aeropoema “ Idrovolanti in siesta sul Golfo di Napoli”[16] , intensamente elogiato al 

Premio di poesia “Golfo di Napoli”[17] .

Nel 1938  Geppo Tedeschi varca la soglia della celebrità all’interno della paraletteratura futurista 

lanciando dalle colonne della Gazzetta di Messina il suo “Manifesto Futurista sulla Poesia 

Sottomarina”[18] che, nei suoi dieci  assiomi , erompeva con la finalità di intonare “ nei pubblici e 

alla Radio tutte le geniali bellezze del mare”. 

Di seguito l’incipit del programma : « Paroliberi vi esorto a decantare a colpi di genio novatore e  

orgoglio italiano i guizzanti colori blu fondo delle zostere le gradinate spavalde di pesci i polipi 

aggressivi – immensi ragni della tempesta- gli angelici terremotati accordi dei siluri i navigli 

dormienti con le braccia in croce a fianco dei coralli e delle perle i cavi urgenti carichi di parole in  

libertà …[19]».

Il 1938 è anche l’anno di pubblicazione di “Corti Circuiti” : prima silloge di poesia dei tecnicismi, 

con prefazione di Marinetti, che gli valse l’importante premio della Reale Accademia d’ Italia[20] 

per lo stesso anno (era presidente Gabriele D’Annunzio) ed una bizzarra copertina de “La Tribuna” 

[21],

del 13 ottobre, che rendeva un suo ritratto canzonatorio. Per l’opera ,che in principio doveva 

intitolarsi “Disincagli e fughe”[22],prefazionò il Marinetti: “Per calamitare cosmicamente anime e 
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corpi primaverili la poesia del Futurista Geppo Tedeschi è talvolta paragonabile all’insieme delle 

tastiere dei grandi organi delle cattedrali modernizzate …  ”[23].

Già, nel 1938, la rivista “Calabria Letteraria” riportava che il nostro autore era incluso nell’albo 

professionale dei giornalisti , aveva da tempo redatto numerosi periodici[24] e corrispondeva con 

una sessantina di giornali e riviste, nonché era “membro d’onore di numerossissime Accademie” e 

vincitore di molti premi di poesia”.  

Significativa, per la congiuntura biografica del Tedeschi, appare la composizione dal titolo “Ciao” 

contenuta nella sopraccitata silloge :

«Il rigo bianco

della strada mi attende .

Ciao

casa natia

e trattolino di ruscello

che copi eternamente

il periodo contorto

di una spatola di ulivi .

Tornerò ,

quando potrò ,

a rivedere

il Santuario nevoso della montagna mia

con alte vetrate di pini,

lo sbrendolino

della villetta comunale

con qualche scarabocchio di verde

e sullo spiazzale tranquillo,

il solito punto interrogativo

dello zampillo»[25].

Aderente al postulato dell’aeropoesia,la lirica tinteggia la veduta del  panorama natio dall’alta quota 

di un aeroplano tra  nostalgia e speranze nell’avvenire e nel possibile ritorno al paese.
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L’apprezzamento dell’accademico Marinetti verso il poeta calabrese s’ intensificò come si 

incrementarono le visite del  fondatore del futurismo italiano a Tresilico[26] ,ormai comune 

accorpato a quello di Oppido Mamertina; a vitalizzare i giovani artisti talvolta presso la villa 

Tedeschi [27] oppure dal balcone del palazzo municipale pronunciando le ormai famose parole : 

“Geppo Tedeschi ed io siamo due grandi poeti![28]”.

Nel 1939 le rotative dei tipi di Carabba editore di Lanciano danno alla luce la silloge “Il 

Suonivendolo”;  versi graditi dal prefatore Alfredo Baccelli che, tuttavia, non si sottrae 

sprezzantemente di suggerire al lettore che volesse “salire di quota” di leggere “Corti circuiti” .Per i 

poeti tradizionalisti della sua corrente il consiglio: “ salire un mese sulle montagne di Calabria: un 

mese a respirare aria di Geppo Tedeschi. Ritorneranno a casa rimessi a nuovo come dai bagni di 

Gastein  - e conclude affermando- «Il Suonivendolo», come il titolo insegna , non à pretese ed è 

stato scritto a ventidue anni[29].

Ben presto, l’anno è il 1940,trovano la luce  le innovatrici opere: “Ala- Parole in libertà lotta tra la 

sera e il gomitolo” e “I Canti con l’Acceleratore” per Carabba Editore[30].

Nel terzo anniversario dalla fondazione del Cenacolo Letterario “Gli Adoratori”,1941, le stampe 

presentano il romanzo sintetico “Gli adoratori della Patria”, sempre per la tipografia lancianese di 

Carrabba.

L’opera sembra  divergere dai parametri del Manifesto del Romanzo Sintetico Futurista, tanto da 

apparire ,secondo il Bellanova, “un’agile e solidinamica architettura di pensieri immagini colori 

suoni rumori e profumi e tattilismi che cerco invano di paragonare a qualcosa di già esistente e 

non ci riesco[31]”.  

Il componimento narrativo venne esaltato nelle “Stanze del Libro”di piazza Venezia in Roma dal 

Sansepolcrista Marinetti l’undici giugno dello stesso anno[32] ed il ventinove del mese 

successivo, ,presso il Teatro delle Arti , nell’ambito di un simposio promosso dal Marinetti sulla 

bellezza aeropoetica della guerra meccanizzata, il Tedeschi declamò il suo “aeroromanzo” di guerra 

[33].      

Il 1942 è l’anno della prima edizione dell’Aereopoema“Ruralismo Calabrese”, edito da Faenza, che 

esordisce con i seguenti versi :
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«Strapiombi d’acqua ricciuta,

matasse

di greggi e pastura,

picchi di cielo e d’ombre ,

clarinate di verde

giovinetto.

Sono in volo radente sul mio Aspromonte».

E’il trionfo della cultura arcaica e agreste quella che il Tedeschi genialmente interpreta con le sue 

tinte cromatiche lineari e stringate, con la sua endemica (come vedremo in seguito) abilità di 

focalizzare delle istantanee naturali di retroterra e nostalgia romantica .

«Spara,spara,

mio lirico giardino,

la tua cassa infernale

di colori,

spara i tuoi gelsomini,

i tuoi mortai di rose,

le tue mine di bocche di leoni,

i tuoi obici gialli

di calende.

Oppido Mamertina

futurista

è stata nominata

sovraintendente estetica

di tutta la Calabria[35] »

Da una recensione di Marinetti dal titolo “Ruralismo Futurista Collaudato da Marinetti”leggiamo 

quanto il Sansepolcrista recensisce: “Originalissime caricature gioconde di terre flore abitati ed 

esseri umani. Semplicità campagnola fatta d’immediato disinvolto diretto modo di esprimersi… 

Elica infantile disinvolta e sbrigativa nello strappare e aggomitolare sintesi di rivoluzioni guerre 

villaggi pensosi marine solari campanili in cerca di cieli schiumanti mas di aggressiva italianità 
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mediterranea[36]”. 

 

La prima fase della poetica tedeschiana, quella più connessa ai parametri pioneristici del Parnaso 

italico che fu il primo Futurismo, si può giudicare terminata al volgere di quest’ultimo anno.

Giulio Dolci, nella “Antologia della Letteratura Italiana”, scrisse: “ Geppo Tedeschi che iniziò la 

sua attività di poeta con scatti futuristici si è poi calmato, pur conservando una freschezza 

d’intuito, una sincerità d’espressione , un naturalismo sano, per cui è stato giustamente definito un 

macchiaiolo sintetico e polposo [37]”. 

 

 

F.T. Marinetti e Geppo Tedeschi - Tresilico, 

anni '30

-Il periodo capitolino ed il “bozzetto campestre”
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Benedetta Marinetti e Geppo Tedeschi posano 

per la rivista "Tempo " durante il raduno futurista del "Carpe Diem" - Mentana, 9 febbraio 1969

 

All’ attività culturale del dottore in lettere Geppo Tedeschi, al tempo della seconda grande guerra, si 

congiunse anche quella civile[38], con la nomina a rivestire la più alta carica del Comune di Oppido 

Mamertina . Sono gli anni 1941-42 e l’aedo di Tresilico è il podestà della città.

Successivamente , scegliendo anche i presupposti di opportunità culturali all’Urbe, si consegnò  

insieme alla famiglia alla diaspora, stabilendosi a Roma[39] permanentemente nel 1959   .

Risalgono al periodo romano le corrispondenze, tra tanti periodici [40], al “Secolo d’Italia”, alla 

“Tribuna di Montevideo “ ed a “Realtà politica”.  

Con la  raffigurazione quasi fotografica di Elio Marcianò in “Volti” ci sembra di scorgere, tra gli 

scalini di Trinità dei Monti, il nostro poeta  : “ci sembra di vederlo, agile , svelto, tutto nervi e 

pensiero ,sempre col capo coperto dal suo cappellino sulle ventitré, rimpiangere la solitudine di 

Oppido , dove il gentiluomo poeta ritrovava se stesso, a contatto con la sua e la nostra amata 

terra , nella visione ristoratrice delle bellezze maliose che la natura prodiga all’uomo fuori dai 

torbidi della vita della capitale”.   

In quel periodo  fu  incluso nella celeberrima “Storia della Letteratura Italiana” di Francesco 

Flora[41] e nel 1943 la Gastaldi di Milano divulga il recensitissimo volume “Rosolacci tra il grano”.

Fu precisamente con quest’opera che si intrecciarono i prototipi propri della seconda maniera 

tedeschiana riconducibile in “Canne d’organo” (1953) , “Zufoli sul colle” (1957),  “Poeti Maledetti” 

(1957), “Tempo di aquiloni” (1963), “L’ombra si bevve i cavalli” (1974), “Hanno bruciato i 
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cespugli” (1985),“Sussidiario campestre”(1989), “E’ un Gabbiano senza pace il vento” (1990) ed il 

postumo “Non chiudete i cancelli (1994).

In questi assortimenti lirici è manifesta in Geppo Tedeschi l’urgenza esistenziale di un rimpatrio alla 

civiltà natia , alla geografia mediterranea di sembianze , odori e suoni  .

Ritroviamo sbiadite le impronte futuriste, ma ancora sussultanti non solo nella “deregulation” 

linguistica ,ma soprattutto in quell’essenzialità che istigò il Marinetti a pronunciare : “Mio caro 

Geppo, sei il re della sintesi! [42]”.

A riguardo, lo scrittore Erbi del giornale “Momento Sera” di Roma del 24 luglio 1951 scrisse : 

“Geppo Tedeschi è uno dei più significativi poeti italiani. Poeta tanto più nobile e meritevole della 

massima considerazione in quanto , pur venendo dal Futurismo, ha saputo poi riaccostarsi alla 

tradizione[43]”.

Prevale , in questa fase letteraria, la predilezione per i quadretti di vita campestre, spesso inquadrati 

in una verve fiabesca, quasi mitica o gnomica. Aleggia, come in filigrana, qualche eco della  

maniera ungarettiana ed i nuclei tematici si snodano in definite immagini legate a cronache 

paesaggistiche che rivalutano  il quotidiano .

 L’utilizzo allegorico delle espressioni e le similitudini sono messi al bando [44] e, metricamente, il 

nostro autore opera delle cesure nascondendo l’endecasillabo e spezzettando i versi , come nel caso 

di “Tempo di aquiloni”.

In “Coroncina di Maggio” , un componimento della silloge “Canne d’ Organo”, che Bino 

Samniatelli dichiarò “un gioiello”[45]; sembra che la “arteria paese” del Tedeschi pulsi di uno 

struggente rimpianto nostalgico  :

 

«Profumi, vaganti, di rose .

Mi assalgono a branchi,

i ricordi .

E’ l’ora delle persiane

spalancate,

degli organi , rombanti ,

tra le chiese,
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del vento polveroso,

come la strada maestra

del mio silente paese. »

 

Affiora sovente, nelle raccolte liriche del nostro aedo,  la materia di una religiosità composta [46], 

di una pietà cristiana quasi panteistica o talora ironica della quale si chiede Domenico Defelice se 

sia  “libera da ogni bigottismo o formalità, raccolta, semplice, francescana?[47]”.

«Risorto è già

gridarono, nel vento,

di primavera,

i bronzi del convento.

Dal prato ,

quattro pecore

in risalto,

guardarono , pensose,

verso l’alto [48]»

L’ intimo significato religioso del Tedeschi si sgroviglia soprattutto nel male d’esistere dell’umanità 

e della gente di quello scampolo d’Aspromonte  che si dibatte: nella fatica del lavoro di ogni giorno 

raggiungendo quasi l’ esaurimento della vita, nell’osservazione stupita e malinconica degli eventi 

della natura, ora riottosa e calamitosa, nei guasti dell’uomo immorale .

Per Antonio Musicò: “Il Tedeschi colloca in una ricca rassegna di chiaroscuri: dai protagonisti 

d’una civiltà contadina che si andava frantumando o addirittura scomparendo ad un universo dai 

tanti aspetti e dalle innumerevoli voci [49]” .

 

«Paese di tufo e di pietre

Tutto inciso di giorni

desolati.

Mio povero paese

che aspetti,
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rassegnato,

che la pietà del tempo,

ti dirupi [50]».

 

La luna è indiscutibilmente motivo prezioso di ispirazione creativa per il Tedeschi.  Sovente tema 

poetico accostato al viaggio è la tipica atmosfera notturna e spensierata manzoniana, in cui i raggi 

della luna rapiscono il suo sguardo meditabondo concedendosi come in una favola d’incanto. Per 

Pierfranco Bruni “Il viaggio e la luna  hanno caratteristiche particolari. La luna forse è 

profezia[51]”.

«E’ tanto ingenua

questa luna nuova.

Ieri ,

per quattro favole

di vento,

diede , al furbo canneto,

argento e argento[52] ».

 

Con il “Premio Assisi” del 1953 iniziarono a susseguirsi un fuoco di fila  di affermazioni  per il 

Tedeschi[53].

La critica nazionale lo incoronò con premi letterari prestigiosi  di cui si ricorda[54]:

l’ex-aequo “ Carducci” del 1954,il premio “Dante Alighieri” nel 1959,il “Premio Cultura” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 1966 e ,nello stesso anno ,quello della “Pubblica 

Istruzione”. 

Nel 1959, il Nostro, fu applaudito a Parigi nell’ambito delle conferenze sulla poesia rurale di 

Gabriele D’Annunzio[55] conseguendo una medaglia d’argento dall’accademia di Arts, Sciences , 

Lettre su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione. Nello stesso tempo si aggiudicò la 

cattedra di Letteratura Classica all’Accademia Parigina dei Classici [56]

Con l’opera “Tempo d’Aquiloni” meritò la medaglia d’oro del Presidente del Senato al noto Premio 

Villa San Giovanni 1963 [57].

1074



Post/teca

Nel 1968 aderì, come artista superstite del movimento marinettiano, al manifesto futurista promosso 

da Enzo Benedetto e anticipato dal periodico “Futurismo oggi” , di cui il Tedeschi fu stretto 

collaboratore. In quel tempo il nostro interveniva nei programmi radiofonici e televisivi Rai [58] .

Si succedettero presto i conferimenti di titoli che, da quello di Accademico Cosentino e Tiberino , 

Consigliere d’Onore della Legion d’Oro di Roma , lo videro consacrato  Grande Ufficiale della 

Repubblica Italiana per meriti letterari [59].

Le sue liriche vengono tradotte in ben sei lingue (francese , inglese , tedesco, spagnolo, portoghese 

e giapponese) e declamate nelle più importanti stazioni radiofoniche del mondo.

 

 

-  Le “Epigrafiche” e l’ultimo Geppo Tedeschi

Geppo Tedeschi in una delle ultime foto - Roma, 

gennaio 1993

Quanto affiora timidamente  nella seconda parte di “Canne d’Organo”, quelle liriche laconiche,  

d’appendice,  introdotte dal Lipparini, riemerge con veemenza in un secondo gruppo inedito del 

1973 dal titolo “Epigrafiche”. 

Il “Corpus inscriptionum”, la “ultima peripezia” letteraria del Tedeschi, non è altro che un 

supplemento di nuove liriche affini a quelle del 1951 e corredate dalla trasposizione in lingua 

francese di Edoard Vissers.

Lo stesso Vissers indicò le poesie “rapidi croquis di una sconcertante sobrietà , sono schizzi 

formato francobollo , ma ove la più piccola sillaba costituisce un elemento essenziale e vitale 
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dell’immagine evocata o del personaggio dipinto[60]” .

Il Tedeschi si flette sul gusto epigrafico- neoclassicistico, indubbiamente discordante 

dall’ermetismo, e rincasa nella terra  dei proavi Greci  a rinverdire nella memoria [61], con i suoi 

epigrammi, gli anni in fiore degli innesti estrosi del vignaiuolo o dell’arrotino o del Lunatico dalla 

parlata salivosa .

E tutto il mondo che aveva contemplato continua ancora ad essere sintetizzato, da buon figlio del 

futurismo, in pochi lapidari e scheletrici versi, simili a sentenze . Come nella maniera di “Venditore 

di zolfanelli”[62].

«Zolfanelli a colori

e contro vento.

Con un ventino ve ne dono cento.

Così gridare usava ,

senza posa ,

quando ponente

diventava rosa.

Trapassò

Per attacco celebrale,

povero come visse ,

in ospedale».

 

Quegli che fu : “L’ultimo petardo futurista italiano” , “L’usignolo d’Aspromonte”, “Il Flauto 

magico d’Aspromonte” , “Le petite moineau”;  spense la parola sulle sue labbra per sempre 

l’11marzo 1993 a Roma[63], lontano dalla sua azzurra e tanto zufolata  etnia mediterranea. Al tocco 

stanco della torre degli orologi di Tresilico, nella piazza antistante la sua villa, s’ammutolirono le 

frasche delle aiuole e solo loro, ad Oppido Mamertina, ne benedissero il nome.  

 

Sandro Paparatti lo congedò con le parole: “ E Geppo Tedeschi, è ora più che mai accanto a noi, 

piccolo, sempre sorridente , quasi svagato , tu credi, ma attento ad ogni sussurro di vita che egli 

era pronto a cantare , con quella sua parola che ebbe ali, che seppe trarre dalle antiche vene della 
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Calabria (irrorando egli stesso di sangue nuovo , lucente,le tradizioni antiche!) un canto vivo e 

coraggioso, che si unì al colore di Boccioni , di Benedetto [64]”.

 

 

 

 

Oppido Mamertina, settembre 2012

 

Antonio Roselli
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Mamertina. Ricoprì quella carica dal 1955 al 1960 . vd. R. Liberti, Geppo Tedeschi … p. 12

[39] R. RUBINO, Dizionario Biografico dei Meridionali, Napoli, Istituto Grafico Editoriale 1975, 

p.249.

[40] ivi

[41] A. TIBERI a cura di , Sussidiario Campestre di Geppo Tedeschi, su “Interferenze , Nuovi 

Sentieri”, n. IV, n. 18-19, Maggio –Ottobre 1992 , p. 50.

[42] D. DEFELICE, Geppo Tedeschi, Le petit moineau,Roma 1979 , p. 21.  

[43] Ivi

[44] P.CRUPI, Storia della letteratura calabrese IV - Novecento, Cosenza, Periferia 1997  p.340.

[45] G. TEDESCHI, Canne d’organo, Gastaldi editore 1951.

[46] Ci piace considerare quanto scrive Enzo Bruno nella prefazione di “Non chiudete i cancelli”: “ 

… La sua religiosità , incontaminata, che lo ha portato per mano fino al suo ultimo respiro , 

rassegnato la riviviamo nella compostezza del suo canto , che si fa dono e illumina il cammino …” 

vd. G. TEDESCHI, Non chiudete i cancelli , Edizioni Bresciane 1994, p.5.

[47] D. DEFELICE, Geppo Tedeschi… p.14.

[48] G. TEDESCHI, Mattino di Pasqua sul prato da “Zufoli sul Colle”, Corso 1957.

[49] A. MUSICO’, Geppo Tedeschi poeta di Oppido,  in “Calabria Sconosciuta” , a. XXVIII, n.107, 

Luglio - Settembre 2005, p.45.

[50] G. TEDESCHI, Paese da “Tempo di Aquiloni”, Scena Illustrata 1963.

[51] P. BRUNI, Recensione a “Sussidiario Campestre”su “Interferenze Nuovi Sentieri”, a.IV,n.18-

19 Maggio - Ottobre 1992, Edizioni Bresciane, p.51 .

[52] G. TEDESCHI, Luna nuova di Maggio da “Zufoli sul Colle”, Corso 1957, p. 84

[53] Come l’inserimento del suo profilo biografico in prestigiose enciclopedie; tra tutte ricordiamo il 

dizionario “Chi è?” stampato da Formiggini.
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Il Liberti (op. cit.) riporta, altresì, un elenco di antologie per le scuole medie  in cui vennero inclusi i 

componimenti : Giulio Dolci (Storia della Letteratura Italiana, La Prora, Milano) ,Francesco 

Pedrina (La verde landa, Trevisini, Milano), Orazio Locatelli (A Solatio, La Prora, Milano), Diego 

D’ Auspici (Fiordaliso, Trevisini) e Massimo Donato e Giuseppe Serio ( Brutia Tellus,  vol.I, 

Amantea).  

[54] Si registrano anche : l’alloro al premio Vallombrosa del 1958 , il “Fonte Ciappazzi” nel 1961, l’ 

ex-aequo”Orizzonte d’ Abruzzo” del 1962, il “David” del 1964 e il premio “Renzo Pezzani”. Quelli 

del 1966 : il “Piave”, “Europa arte”, “De La Valliere”  .

 Premio Villa San Giovanni 1963, appunti per la stampa, p.12

[55] Dalla terza pagina de  “Il Giornale d’Italia” del 12 Marzo 1993  dal titolo:  “Scomparso il poeta 

Geppo Tedeschi, Uno degli ultimi «futuristi»”.    

[56] R. RUBINO, Dizionario Biografico … p.249.

[57] Premio Villa San Giovanni…

[58] G. TEDESCHI, L’ombra si bevve i cavalli , Gabrielli editore 1974, p.4.

[59]I. LOSCHIAVO, A. ORSO, U. VERZI’ BORGESE, Poeti e Scrittori vol. I , Calabria Letteraria 

1986,p.425.

[60] G.TEDESCHI,Epigrafiche, Edizioni Bresciane 1992.

[61] L’ultima stagione letteraria di Geppo Tedeschi fu contraddistinta, inoltre, dalla pubblicazione 

della sua fortunata e riedita “Antologia poetica dal futurismo a oggi” per i tipi  di Corso Editore per 

l’edizione 1986. Lo zibaldone è il viaggio di un quarantennio di poesia che parte da “Gli Affari del 

Primo Porto Mediterraneo di Genova” del 1932 ad “Epigrafiche” del 1973.

[62] Ibidem.

[63] P.BRUNI, La Scomparsa di Geppo Tedeschi, L’ultimo poeta futurista ,dalla terza pagina del 

“Corriere del Giorno” di Domenica 21 marzo 1993.

[64] S.PAPARATTI, E’ morto Geppo Tedeschi, Il cantore della Sila su “Il Corriere di Roma” del 30 

Marzo 1993, p.8.

fonte: http://associazionegeppotedeschi.jimdo.com/geppo-tedeschi/

---------------------------------
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20150929

I Repellenti

immelotuha rebloggatomasoassai

SEGUI

ze-violet

Giorgio Porcaro (Benevento, 29 novembre 1952 – Monza, 4 giugno 2002)

con Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Mauro Di Francesco e Giorgio Faletti formava il Gruppo 

Repellente che si esibiva al Derby e in tv. Si dice che il personaggio del “terrunciello” fosse stato partorito dalle 

menti geniali di Beppe Viola ed Enzo Iannacci, purtroppo (per Viola soprattutto) le paternità in quel mondo e in 

quei tempi erano di chi se le accreditava per primo.
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(foto da qui)

Porcaro contribuì al successo di una delle radio libere più amate di Milano,Radio Montestella, riempiendo i 

pomeriggi di   sient’ebbello.

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

FUOCHINO, FUOCHINO...ACQUA! 

SU MARTE SCORRE ACQUA IN FORMA LIQUIDA: MINUSCOLI RUSCELLI CHE 
COMPAIONO IN ESTATE - LA PROVA ARRIVA DA UN SATELLITE AMERICANO, LA 
NASA ORA LO COMUNICA UFFICIALMENTE

Finora le immagini satellitari avevano osservato la formazione di linee scure, lunghe fino a 5 metri, 
lungo i pendii marziani, a latitudini e quote molto differenti. Queste linee scure hanno la 
caratteristica di comparire e allungarsi sempre più durante le stagioni calde per poi svanire in quelle 
più fredde...

Da   www.ansa.it
 
Su Marte scorre acqua liquida. Sono minuscoli ruscelli di acqua salata che compaiono 
periodicamente, lasciando striature scure la cui origine era finora un mistero. La prova, pubblicata 
su Nature Geoscience, arriva dal satellite americano Mro (Mars Reconnaissance Orbiter).
 
"E' la prima prova che dimostra l'esistenza di un ciclo dell'acqua sulla superficie di Marte", ha 
spiegato Enrico Flamini, coordinatore scientifico dell'Agenzia spaziale italiana (Asi).

 nasa acqua su marte 6
A fornirla è il gruppo dell'Istituto di Tecnologia delle Georgia guidato da Lujendra Ojha. Non si 
tratta certo dei canali d'acqua ipotizzati nell'800 da Giovanni Schiaparelli, ma 'rivoli' stagionali con 
tracce di sali che si formano solo in presenza di acqua.
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L'ACQUA MARZIANA COMPARE CON LE STAGIONI
L'acqua compare solo in alcune stagioni, sotto forma di gocce che si condensano all'interno di stretti 
canali larghi poche decine di centimetri e considerati a lungo un mistero sin dalla prima scoperta, 
avvenuta negli anni '70. Da allora vengono indicati con la sigla Rsl (dall'inglese 'Recurring slope 
lineae) e da subito è nato il sospetto che i minuscoli canali fossero disegnati dallo scorrimento di 
piccole quantità di acqua salata, che si condensa durante i mesi più caldi.
 
IL MISTERO DELLE STRIATURE SCURE
Finora le immagini satellitari avevano osservato la formazione di linee scure, lunghe fino a 5 metri, 
lungo i pendii marziani, a latitudini e quote molto differenti. Queste linee scure hanno la 
caratteristica di comparire e allungarsi sempre più durante le stagioni calde per poi svanire in quelle 
più fredde. La capacità degli strumenti non permetteva però di definire con certezza se i canali 
potessero essere provocati dall'acqua oppure da qualche altro fenomeno ancora non compreso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fuochino-fuochino-acqua-marte-scorre-acqua-
forma-liquida-109479.htm

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

LA VERITÀ, VI PREGO, SU GESÙ 

I TESTI ANTICHI, I REPERTI ARCHEOLOGICI E LA SCIENZA CI DICONO CHE GESÙ 
AVEVA PROBABILMENTE I CAPELLI CORTI, ERA SPOSATO, BASSO E MORÌ APPESO A 
UN PALO, NON ALLA CROCE - E NON SI CHIAMAVA NEMMENO GESÙ!

Joshua e Gesù erano un unico nome ma sono stati tradotti diversamente per distinguere Gesù dal 
Joshua dell’Antico Testamento. Alcune delle frasi che gli sono state attribuite non erano nemmeno 
sue. Il detto “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” che si trova 
nel Vangelo di Matteo, fu scritto dal rabbino Hillel… -

Valerie Tarico per   http://www.salon.com/
 
Gesù è il personaggio più famoso nella storia dell’umanità e tutti, non credenti compresi, conoscono 
a grandi linee la storia della sua vita. Ma molte delle informazioni basilari che ci vengono fornite su 
di lui sono probabilmente false.
 
Non esiste alcuna testimonianza storica della sua esistenza durante il primo secolo ma, grazie ai 
reperti, ad antichi testi, all’arte e anche alle scienze forensi, conosciamo bene l’epoca in cui Gesù è 
vissuto e possiamo dire più o meno chi era, e cosa non era.
 
1. Gesù era sposato
A differenza di quelli cattolici, i sacerdoti ebrei non hanno l’obbligo del celibato. Gesù e i discepoli 
erano ebrei, e tutti i più grandi rabbini della storia sono stati sposati. Trovare un rabbino dell’epoca 
di Gesù non sposato è così raro che molti studiosi hanno avanzato l’ipotesi che fosse gay. In più, 
molti testi antichi tra cui qualcuno del nuovo testamento affermano che ci fosse una relazione 
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particolare tra lui e Maria Maddalena
 
2. Gesù aveva i capelli corti
Gli ebrei dell’epoca di Gesù portavano i capelli tagliati corti. Lo dicono gli altorilievi di un arco 
trionfale romano su cui appaiono le figure di schiavi ebrei. Nella prima lettera di san Paolo apostolo 
ai corinzi, inoltre, si legge: “"Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo 
lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere?"
 
3. Gesù potrebbe essere morto su un palo e non su una croce
Il termine greco “Staturos” si riferisce a molti tipi di forme, ma generalmente indica un palo. I 
romani non avevano una procedura standard per crocifiggere i prigionieri e lo storico Tito Flavio 
Giuseppe scrive che durante l’assedio di Gerusalemme i soldati romani appendevano i prigionieri in 
molte posizioni diverse.
 
4. Gesù era basso
Ai tempi di Cristo l’altezza media di un ebreo era di circa 1,52 metri. Gesù è stato sempre 
rappresentato più alto perché la sua statura fisica doveva essere il riflesso di quella morale e 
mentale.
 
5. Gesù è nato in casa, non in una stalla
La nascita miracolosa di Gesù è stata aggiunta nella Bibbia verso il secondo secolo d.C. Nella 
versione originale della storia si pensa che Maria e Giuseppe fossero circondati dai parenti al 
momento del parto. La frase “Non c’era posto per loro nell’albergo (in greco Kataluma)” potrebbe 
essere tradotta meglio con “Non c’era posto per loro al piano di sopra”. Siccome nelle case del 
primo secolo i piani inferiori ospitavano gli animali, si può giustificare il fatto che Gesù nacque in 
una mangiatoia.

6. Si chiamava Joshua, non Gesù
Joshua e Gesù erano un unico nome ma sono stati tradotti diversamente per distinguere Gesù dal 
Joshua dell’Antico Testamento.
 
7. Il numero degli apostoli (12) deriva dall’astrologia, non dalla storia
Il numero 12 era di buon auspicio per tante culture antiche e per i credi astrali antecedenti 
all’ebraismo. L’importanza di questa cifra potrebbe derivare dai 12 mesi dell’anno o dai segni 
zodiacali. Il numero 12 compare 189 volte nella bibbia ma anche in tante altre religioni: erano 12 gli 
dei greci, 12 i figli di Odin, 12 i successori legittimi di Maometto.
 
8. Gesù non faceva profezie, le compiva
Gesù ha compiuto alcune delle profezie dell’Antico Testamento che durante il primo secolo erano 
ben conosciute da tutti gli ebrei. Chiunque avesse voluto darsi un’aria messianica avrebbe potuto 
realizzare queste profezie.  Per esempio, nel Vangelo di Matteo Gesù cerca un asino per entrare a 
Gerusalemme che era ciò che “era stato detto dai profeti” (Matteo 21:4).
 
9. Alcune delle frasi attribuire a Gesù non sono sue
Il Nuovo Testamento è stato scritto molto tempo dopo la morte di Gesù e alcune delle sue frasi più 
celebri risalgono a una tradizione molto più antica. Per esempio, il detto “Tutto quanto volete che 
gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” che si trova nel Vangelo di Matteo, fu scritto dal 
rabbino Hillel, nato a Babilonia nel 60 a.C.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/verit-vi-prego-ges-testi-antichi-reperti-
archeologici-109481.htm

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

Le 15 cose che ti fanno capire di aver incontrato la persona giusta
28/09/2015 - di  Redazione                                  

Come capire se è la persona giusta?

È una domanda che tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo posti: accecati come siamo 
dall’innamoramento, la paura più grande è quella di ritrovarsi, un giorno, con la consapevolezza che 
quella era la persona sbagliata dopo aver creduto che potesse essere per sempre. Ma se è la persona 
giusta non occorre troppo tempo per scoprirlo perché, fin da subito, quando siamo con lui o con lei 
ci comportiamo come non abbiamo mai fatto prima. E spuntano gesti, atteggiamenti e pensieri che 
improvvisamente, ti fanno capire che sì, quella che hai davanti è proprio la persona giusta.
Scoprili tutti:
1. Cercate delle scuse per vedervi, come quel dvd che tieni sulla mensola da un sacco di tempo ma 
che “devi” riconsegnargli proprio stasera, come se fosse una questione di vita o di morte.
2. Invece di uscire, finite per passare la serata a casa a parlare delle vostre vite, come se doveste 
recuperare il tempo perduto.

3. Se lui/lei ha un “nemico”, quella persona comincia a diventare anche il vostro “nemico”.
4. Cominciate a supportare i piani reciproci, per quanto folli o strampalati possano essere perché 
«sicuramente ha una buona ragione per farlo».
5. Non siete mai stati così contenti nel vedere il vostro smartphone illuminarsi con il suo nome 
scritto sopra.
6. Se non vi vedete o sentite per un giorno intero cominciate a diventare nervosi.
7. Cucinate spesso l’uno per l’altra, perché non c’è niente di meglio che cucinare per chi si ama.

8. Cominciate a non avere più bisogno delle parole per comunicare, vi basta uno sguardo.
9. Avete tutto un repertorio di battute che capite solo e soltanto voi.
10. Quando vi succede qualcosa, lei o lui è la prima persona a cui la raccontate.
11. Sì, vi chiamate al telefono a notte fonda. E rispondete, senza pensare che ci sia qualcosa di 
strano in tutto questo.
5. Se siete colleghi di lavoro, i vostri colleghi comuni sanno che è meglio non mettersi in mezzo…
6. … Il che significa che spesso, molto spesso, dopo il lavoro uscite insieme a bere qualcosa.

14. Tutto quello che una volta vi piaceva da impazzire ora vi sembra noioso se non potete 
condividerla con lui o lei.

15. I suoi abbracci sono i migliori abbracci che abbiate mai ricevuto.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1902704/come-capire-se-e-la-persona-giusta/

-----------------------
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Dentro il mondo della Yakuza, per capire come funziona
Un’organizzazione che si fonda sul rispetto della tradizione, sulla violenza e su uno schema 
gerarchico fortissimo. Raccontata in un video

Esiste da oltre trecento anni, conta più di 500mila membri ed è regolata da un codice di onore e 
rispetto ferreo. È la Yakuza giapponese, organizzazione criminale tra le più ampie e potenti del 
mondo.
La sua leggenda, fatta di storie di potere e di spade, supera di gran lunga la realtà. In generale, il 
grande pubblico conosce i suoi tatuaggi favolosi (di cui si parla qui) e il   rito dell’unghia spezzata. 
Meno persone sanno, invece, che ha un’ampiezza quattro volte maggiore della mafia americana, che 
molto più forte e – questo stupisce sempre tutti – ha un grado di accettazione all’interno della 
società giapponese molto alto.
Per il resto,   è una mafia come tutte le altre: si occupa di gioco d’azzardo (non per niente l’origine 
del suo nome deriva da tre numeri, 8-9-3, che si pronunciano – più o meno – “yakuza”, e indicano il 
punteggio più basso di un gioco di carte giapponese), speculazioni finanziarie, immobiliari, armi, 
prostituzione. Addirittura, negli ultimi anni si è dedicata all’acquisto di quote di società per accedere 
ai consigli di amministrazione ed esercitare, con l’intimidazione, il potere.
Come si regge? Anche qui, si tratta di un codice di regole molto forte. Il rapporto tra i membri si 
basa su una relazione strettissima padre-figlio (Oyabun-kobun), una gerarchia stretta (il numero 1 
parla con il numero 2, e il numero 2 con il numero 3) e una serie di complicate forme di rispetto 
reciproco. Difficili da comprendere e da raccontare.
Il fotografo belga Anton Kusters è riuscito a conquistare la fiducia di una delle più grandi famiglie 
della Yakuza e si è introdotto in quel mondo. Capire come funziona, oltre che scoprire 
l’infondatezza di molte leggende che circondano la mafia giapponese, sono state per lui grandi 
sorprese. Un mondo fatto di norme interne, di sangue (la yakuza, secondo le stime, è responsabile di 
circa 500 omicidi l’anno), ma anche di rispetto e di cure familiari. Come in ogni mafia.
Le sue scoperte sono raccontate in una raccolta di fotografie e in un video, pubblicato 
dall’Economist (dove si vedono anche alcune dei suoi scatti):  

https://youtu.be/AOhuUxtxrmg

fonte: http://www.linkiesta.it/yakuza-come-funziona

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

Dimenticanze

rispostesenzadomandaha rebloggatomyborderland

SEGUI

Si dimentica soltanto 
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quel che si era già dimenticato 

quando accadeva

—

 

Cesare Pavese, 3 Febbraio 1947, Il mestiere di vivere (via myborderland)

Fonte:poesieecitazionidautore

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

Arminio

magiadelsogno

Pensa che si muore e che prima di morire tutti hanno diritto a un attimo 

di bene.

Ascolta con clemenza.

Guarda con ammirazione le volpi, le poiane, il vento, il grano.

Impara a chinarti su un mendicante, 

ad accarezzare un cane.

Cerca continuamente parole migliori.

Impara a sentire l’energia del dolore, della vecchiaia, della povertà e della disperazione.

Coltiva il tuo rigore e lotta fino a rimanere senza fiato.

Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo, dai tutto te stesso, senza avarizia, senza remore.

Diffida della ragione, dei ragionamenti, della freddezza stitica, dei cuori rinsecchiti.
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Non limitarti a galleggiare, scendi verso il fondo anche a rischio di annegare.

Sorridi di questa umanità che si aggroviglia su se stessa e cedi la strada agli alberi.

- F. Arminio

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

Dimenticanza 2

sussultidellanimaha rebloggatoseisolounsogno

SEGUI

Non è che dimentico, smetto di 
pensarci.

—

 

lacrimeesigarette (via ilragazzoapatico )

Fonte:ilragazzoapatico

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

buiosullelabbraha rebloggatomasoassai

SEGUI

lascuoladiancel
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Bibite light: non proprio un risparmio di calorie

Le bibite dietetiche sono sempre più usate perché, avendo un basso o addirittura nullo quantitativo di calorie, 

danno la possibilità di gustarsi qualcosa di dolce senza per questo preoccuparsi della linea. Eppure l'idillio sembra 

stia per finire. Una ricerca pubblicata sul «Journal of Academy of Nutrition and Dietetic» mette in luce la 

pericolosità indiretta delle bevande con dolcificanti.

Lo studio ha preso in considerazione 22.513 persone dal 2003 al 2012 tramite un sondaggio. Quasi tutti i 

partecipanti allo studio consumano bibite dietetiche, una buona percentuale ne consuma due o più tipi diversi. Si 

sono prese in considerazione anche bevande come caffè, alcol, tè e bevande zuccherate, e i risultati mostrano che i 

consumatori di alcol hanno anche il più alto consumo calorico, mediamente, seguiti ovviamente da chi consuma le 

bevande zuccherate. I consumatori di bevande con dolcificanti artificiali aumentano di pochissimo l'introito 

calorico diretto, ma queste e il caffè fanno sì che si aumenti di molto il consumo di alimenti ricchi di calorie e 

poveri di nutrienti, come dolci, patatine fritte e snack.

L'autore dell'articolo, An, spiega che ciò potrebbe essere perché le persone credono di poter sgarrare di più 

bevendo una bevanda dietetica; una seconda spiegazione è quella che punta sulla ricerca di zuccheri e grassi 

stimolata dal gusto dolce delle bevande; una terza spiegazione fa invece il ragionamento inverso: le persone si 

sentono in colpa per aver mangiato cibi non salutari e rimediano con una bevanda che dà pochi problemi. 

Qualunque sia il motivo, le persone che consumano più bibite dietetiche cedono più facilmente al cibo spazzatura, 

e questo è un effetto da tenere a mente.

Fonte:
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An R — Beverage Consumption in Relation to Discretionary Food Intake and Diet Quality among US Adults, 

2003 to 2012 — J Acad Nutr Diet. 2015 Sep 9. pii: S2212-2672(15)01258-7. doi: 10.1016/j.jand.2015.08.009

firewalker

un mio articolo per lascuoladiancel

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

Vita da bar

solosilviapunto

C’è un caffè, giù sulla Ripa, gestito da due sorelle dove io mi ritrovo tutti i giorni insieme 

ad altre compagne di sventura.

Sì, perché la vita è una enorme assurda sventura.

I nostri discorsi li conosciamo a memoria come conosciamo a memoria la vita l’una 

dell’altra.

Abbiamo tutte un punto debole, un punto doloroso di cui parliamo sempre e questo caffè 

somiglia o un confessionale o a un luogo di psicoterapia piuttosto che a una birreria.

Una volta un tizio mi disse che non davo buono spettacolo facendomi vedere lì dentro 

mentre le altre massaie rassettavano la casa, ma io mi ero messa a ridere; e dove la 

trovavo io la forza di andare avanti, se nessuno mi parlava mai?

Sì, d’accordo, erano discorsi scuciti di gente molto vicina all’arteriosclerosi, ma in fondo 

erano discorsi umani accorti, anzi con un certo piglio signorile perché le persone che 

frequentavano questo bar avevano tutte licenza di credere che sarebbero state persone 

altolocate se il caso fosse stato benigno.

Beh, ecco, il baretto consta di un largo pancone e poche sedie per le persone più anziane, 

ma ci si trova bene e si addice meravigliosamente al Naviglio che sta di fronte.

Fuori la scritta “La Madonina” precisa che ci troviamo proprio a Milano, nel cuore della 

vecchia città, che non ci possiamo sbagliare e che lì dentro è tutto milanese; le sorelle poi 

che gestiscono il locale – il quale non ha subito modifiche da oltre un centinaio di anni – 

sono abilissime e curiose, quel tanto di curiosità che basta a farti dire con piacere le tue 
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cose private come se ti scaricassi di un lungo inveterato peso.

Cafè de flore  – Cartier Bresson “La Madonina”: ecco il mio punto fermo nella vita e alle 

volte vorrei scrollarmelo di dosso come un piacere che non merito, a volte mi dico che ho 

cose più urgenti da fare, che non è giusto che una madre di famiglia si sieda a prendere un 

buon caffè; ma poi mi consolo pensando che sì, in fondo, non vado mai dal parrucchiere, 

che non ho altri sfoghi e così mi adagio serenamente nella poltrona del piccolo caffè e lì 

comincio a dipanare ricordi senza fine e senza nome sulla scie dei discorsi degli altri, 

fumandomi qualche sigaretta, regalata anche quella dall’Alice che è la più giovane delle 

sorelle.

Così, ecco un punto fermo.

Credo che tutti nella vita ne abbiano bisogno di uno; chi se lo fa al bar, chi in altri posti, 

chi persino in chiesa.

E poi – lo crederesti, lettore? – in questo bar qualche volta si prega: sì, perché, vedete, 

siamo tutte persone spaurite che andiamo a rifugiarci lì dentro a chiedere una grazia – 

solo che questa grazia invece di chiederla a Dio la chiediamo a una buona tazza di caffè.

—

 

Dal libro “Il ladro Giuseppe: racconti dagli anni Sessanta“ - Alda Merini

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

Né ridere né piangere

raucci
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Non fu Karl Marx ad essere trascurato ma Baruch Spinoza. “Né ridere né piangere, ma capire”

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

Nove vite

lospaziobiancoha rebloggatothemanbehindthedoor

SEGUI
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akimiya

Intended to be read from left —-> right

A very rough, short comic put together in 3-4 days because I wanted to experiment a little and practice drawing 

1103

http://akimiya.tumblr.com/post/129049384624


Post/teca

cats.. The original concept spawned from a thought that I tweeted a few days ago. 

I had to eyeball from stock photos for some poses of the cats since I don’t actually have a cat to reference (I’m 

mildly allergic… Much sadness). Although there are many mistakes artwork-wise, I hope some of you will enjoy! 

Thank you for reading. 

Edit: 9th page updated because I found a mistake lol. Also TW for mention of animal cruelty

tiger-thoughts-and-things

Oh no, this didn’t kill my heart

IM FINE

Fonte:akimiya

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

430 bc

imcubo

Greece is collapsing, the Iranians are getting aggressive, and 
Rome is in disarray. Welcome back to 430 BC

—

 

John Cleese

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

29 set

Italian élite
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«Sprechi incalcolabili, che hanno creato danni enormi per la collettività pagati ancora oggi dai 
contribuenti. Operazioni abnormi, manager assunti sulla base di rapporti privatistici. Scelte 
scellerate, fino alla realizzazione di una vera e propria dissipazione dell'azienda».
È l'esito del processo a Giancarlo Cimoli, ex numero uno di Alitalia.
Strano: per quasi vent'anni avevo letto dappertutto che era invece un risanatore, un efficiente 
tagliatore di sprechi, un capitano coraggioso, un top manager di successo. Ricordo quanta enfasi e 
quanti titoloni, quando disse che in Alitalia avrebbe «passato l'aspirapolvere».
Cimoli è il classico esempio di élite mascalzonesca bipartisan: inizialmente scelto dall'Ulivo (per 
"risanare" le Ferrovie), poi diventato cocco del centrodestra (che lo mise a capo di Alitalia).
Figlio di un ufficiale di Marina, dopo la laurea entrò alla Sir (progettazione impianti chimici) nel 
1966; dal 1968 al 1974 lavorò alla Snia Viscosa; nel 1985, cominciò la carriera di manager come ad 
di Montefibre. Passò alla Montedison nell’87 e nel 1991 fu promosso ad alla Edison.
Nell’ottobre del 1996 gli arrivò la telefonata di Romano Prodi. Il nome di Cimoli era stato suggerito 
da Guido Rossi, che ne parlò a Carlo Azeglio Ciampi, allora ministro del Tesoro. Ciampi lo incontrò 
e decise di affidargli le Ferrovie dello Stato. Prodi fu d’accordo.
Il passaggio ad Alitalia, otto anni dopo, fu invece opera del centrodestra. In particolare di Gianni 
Letta, nella cui rete Cimoli era entrato dopo la vittoria del centrodestra.
Lasciò Fs con una buona uscita di 6 milioni e 700 mila euro.
L'anno dopo, in Alitalia, si collocò al quarto posto nella classifica dei manager di Stato più pagati: 
2,9 milioni di euro di redditi vari.
«Ho voluto vedere in faccia chi prende 12 mila euro al giorno», spiegò l'allora senatrice Franca 
Rame all'uscita di un'audizione di Cimoli a palazzo Madama.
Dopo aver portato Alitalia al fallimento, nel 2007 ne uscì con quasi tre milioni di euro di 
liquidazione.
È Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, Commendatore 
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e Cavaliere del lavoro.
Da ieri, è anche condannato a otto anni e otto mesi per bancarotta fraudolenta e aggiotaggio, in 
primo grado.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/29/italian-elite/
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Prefazione
 

Cos'è e cosa proverà a essere la pagina dei Libri del Post

    

 
   

 

  
   (CTK via 

AP Images)   
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La nuova   pagina Libri del Post è online da qualche giorno: la stiamo sperimentando e arricchendo 
un po’ alla volta (da oggi ci sono anche i blog), e altri elementi e prove arriveranno nelle prossime 
settimane. Era una cosa che volevamo fare da tempo, perché è un campo di quelli in cui è più forte 
la separazione tra quello di cui si parla “dentro” e quello che si sa “fuori”. Come ha già dimostrato 
l’interesse per la storia su   di chi sono le case editrici, siamo in tantissimi a usare, comprare e leggere 
i libri, ma pochissimi a sapere come funziona il mondo che li produce o quali sono le ragioni che ne 
muovono meccanismi, successi, storie.
Non vogliamo fare infatti delle “pagine culturali”, né raccolte di recensioni: come in molte altre 
cose sul Post, ci interessa capire e spiegare cosa succede, come funzionano le cose, quali storie 
siano belle o importanti, che notizie ci siano e di cosa si stia parlando. I contenuti dei libri – lo 
abbiamo detto altre volte – parlano per sé, e il modo migliore per descriverli resta mostrarli, e per 
conoscerli resta leggerli. Continueremo quindi a pubblicare le pagine di quelli che troviamo più 
interessanti – come   oggi con Eggers – ma in più proveremo a trattare giornalisticamente tutto quello 
che riguarda i libri e il mondo editoriale, dando informazioni che normalmente sono confinate a 
pochi spazi da addetti ai lavori o appassionati, insieme a quelle che traboccano altrove. E dando ai 
blogger del Post la responsabilità di parlare di cosa c’è dentro ai libri, eventualmente.
Qualche giorno fa, provando a spiegare i criteri con cui il Post cerca di frequentare questo o 
quell’ambito (sia il tennis, la Nuova Zelanda, l’entomologia, o la moda) ci siamo detti che 
“cerchiamo di capire quali siano le cose più importanti in ciascuna bolla e raccontarle a chi è fuori 
della bolla: noi compresi”: è un’ambizione e un tentativo, naturalmente, e ci riusciamo solo molto in 
parte. Ma il “mondo dei libri” è una delle bolle che – ancora di più in un proprio momento di crisi e 
cambiamento: tecnologico, economico e   culturale – più toccano con la loro superficie le cose che 
succedono a tutti fuori (come la moda, per esempio: e   infatti).
E alla fine, è un mondo intorno al quale passa di tutto e succedono cose che raccontano tantissime 
storie non raccontate o di cui sappiamo poco (dei libri che sono davvero più venduti oggi in Italia, 
per dire, alcuni   sono disprezzati e altri   sono ignoti: e nessuno di questi ha lettori adulti): e che è 
orientato da logiche che spesso con “il profumo della carta” e “l’amore per i libri” – per quanto 
nobili siano questi – c’entrano pochissimo.
Proviamo a farci stare tutto, che le cose cambiano.
p.s. “la pagina dei libri”, non c’è già una storia?

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/29/prefazione-pagina-libri-post/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Librerie

teachingliteracyha rebloggatoebookporn

SEGUI
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bookporn

Bookstore - Livraria by Maxwell Mariano 

Ruas do Centro Histórico de São Luís, Maranhão, Brasil.

Fonte:flickr.com
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I bannati

3ndingha rebloggatoforgottenbones

SEGUI
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cheshirelibrary

It’s Banned Books Week - celebrate your freedom to read!

Fonte:cheshirelibrary
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Mappe alternative

heresiaeha rebloggatogigiopix
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mapsontheweb

An alternate history in which Europe never discovered America.

More alternate history maps >>

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

Il cambio di dieta che ha fatto evolvere l’Homo
Analisi su denti fossili e studi paleogeografici permettono nuove ipotesi sul cambiamento degli stili 
di vita ominide connessi alla dieta
Sara Campanella — Pikaia

Mutamenti dello stile alimentare ominide rappresentano un passaggio cruciale per l’evoluzione 
umana e sono strettamente legati al contesto ecologico in cui ebbero luogo. Un team di ricercatori 
coordinati da Naomi E. Levin, paleoantropologa della John Hopkins University, ha sottoposto alla 
datazione con isotopi di carbonio 152 denti fossili di diverse specie vissute nel Pliocene tra i 5 e i 
2,5 milioni di anni fa nella zona di Woranso-Mille, in Etiopia.
Tra i reperti, molti appartengono a diversi esemplari ominidi come ardipiteci, australopiteci e primi 
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parantropi, ma sono presenti anche cercopitechi, individui di Theropithecus oswaldi, una specie di 
babbuino estinto allora molto comune, e altri mammiferi. Dalle indagini isotopiche emerge che 
negli ominidi vi fu un’espansione significativa del consumo di piante C4 e CAM, usualmente 
identificate con erba che cresce nelle zone calde, carici delle radure e crassulacee compresi cactus, 
intorno ai 3,76 milioni di anni fa, e cioè 400mila anni prima di quanto si era ritenuto fino ad oggi.
Questa   scoperta, pubblicata su PNAS, anticipa la divergenza da un’alimentazione essenzialmente 
frutti-folivora tipica delle grandi scimmie che con gli ominidi condividevano, almeno in parte, 
foreste umide e boschi. Sottolineare la parzialità è infatti d’obbligo, visto che questo cambiamento 
di dieta testimonia anche un mutamento nello stile di vita che ha privilegiato esplorazioni 
nelle radure, rendendo più flessibile l’adattamento ominide anche in zone a loro meno favorevoli e 
l’intensificarsi di andatura mista.
Un ulteriore elemento di novità consiste nel fatto che questa espansione alimentare postdata i 
cambiamenti della morfologia dentaria che distinguerebbero Australopithecus da Ardipithecus. A 
rafforzare questa tesi il confronto con i primi membri del lignaggio di Theropithecus oswaldi che 
consumò piante C4 prima di configurare la specializzazione dentale che avvenne dopo che essi 
divennero completamente terrestri. Probabilmente, concludono i ricercatori, l’inclusione di 
un’alimentazione a base erbacea C4 nella dieta ominide è occorsa come parte di un più ampio 
cambiamento ecologico nelle diversificate comunità di primati africani che ha indotto i primi 
ominidi ad avventurarsi anche fuori dagli habitat boschivi.
Anche in tempi relativamente più recenti, e cioè nel primo Pleistocene, tra 1,2 milioni e 500 mila di 
anni fa, gli studi sui cambiamenti negli stili di vita connessi alla dieta non si fanno attendere. 
Un’équipe di paleontologi europei e kenyoti ha condotto una ricerca, pubblicata su Scientific 
Reports, sulla particolare distribuzione della paleofauna della Rift Valley orientale, nel sito 
Olorgesailie, in Kenya, modificando, almeno in questa particolare zona, la ricostruzione delle 
abitudini connesse al procacciamento di carne delle più antiche specie di Homo pleistoceniche.
L’abilità litica legata a questa fase dell’evoluzione umana è stata spesso collegata all’esigenza di 
scarnificare le prede occasionalmente incontrate lungo la via di altri temibili predatori. Si riteneva, 
pertanto, che la caccia non fosse l’attività principale con cui le specie Homo, come ad esempio H. 
habilis e H. ergaster , ottenessero cibo, ma al contrario fosse una tendenza “opportunistica”, da 
“spazzini”, a consentire loro di ottenere proteine animali senza i rischi della caccia.
L’analisi del paesaggio, l’incrocio dei dati fossili e la distribuzione delle specie uccise che 
comprende esemplari del babbuino estinto sopra citato (Theropithecus oswaldi), di elefante 
(Elephas recki) e di ippopotamo (Hippopotamus gorgops) dimostra che in questo sito le prede non 
furono solo macellate ma anche uccise dagli ominidi, sfruttando strategicamente la conformazione 
del paesaggio.
Questo sfruttamento del luogo si spiega attraverso due fattori: la prevedibilità di spostamento degli 
ungulati che avrebbe permesso di organizzare agguati per la caccia e l’assenza di grandi predatori, 
mancanza che impediva agli ominidi di profittare delle carcasse abbandonate ma che, al contempo, 
consentiva loro di cacciare indisturbati.
Nella regione Olorgesailie, e in generale nella spaccatura a sud del Kenya, è difficile individuare 
percorsi alternativi per le mandrie, pertanto appare plausibile ai ricercatori ipotizzare che gli 
ominidi abbiano sfruttato questa zona per tendere agguati agli animali. Questa capacità, in 
combinazione con la disponibilità di materie prime e un numero basso di predatori spiegherebbe la 
grande attrazione verso la Rift orientale, che infatti, ha dato alla luce numerosi tesori fossili, 
comprese innumerevoli selci scheggiate. Queste strategie di agguato si conserveranno almeno fino 
al Pleistocene medio, e riscrivono in parte le abilità ominidi nella caccia.

fonte: http://www.linkiesta.it/pikaia-ominidi-dieta-evoluzione
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Il rifiuto di Benni

heresiaeha rebloggatoaliceindustland

Gentili responsabili del premio De Sica e gentile Ministro Franceschini, vi ringrazio per la 

vostra stima e per il premio che volete attribuirmi.

I premi sono uno diverso dall'altro e il vostro è contraddistinto, in

modo chiaro e legittimo, dall'appoggio governativo, come dimostra il fatto che è un 

ministro a consegnarlo.

Scelgo quindi di non accettare. Come i governi precedenti, questo governo (con 

l'opposizione per una volta solidale), sembra considerare la cultura l'ultima risorsa e la 

meno necessaria.

Non mi aspettavo questo accanimento di tagli alla musica, al teatro, ai musei, alle 

biblioteche, mentre la televisione di stato continua a temere i libri, e gli Istituti Italiani di 

Cultura all'estero

vengono di fatto paralizzati. Non mi sembra ci sia molto da festeggiare.

Vi faccio i sinceri auguri di una bella cerimonia e stimo molti dei

premiati, ma mi piacerebbe che subito dopo l'evento il governo riflettesse se vuole 

continuare in questo clima di decreti distruttivi e improvvisati,privilegi intoccabili e 

processi alle opinioni. Nessuno pretende grandi cifre da Expo,ma la cultura (e la sua 

sorgente, la scuola) andrebbero rispettate e aiutate in modo diverso. Accettiamo 

responsabilmente i sacrifici, ma non quello dell'intelligenza.

Comprendo il vostro desiderio di ricordare il grande Vittorio De Sica, e voi comprenderete 

il mio piccolo disagio.

Un cordiale saluto e buon lavoro

—

 

Stefano Benni, giustifica il rifiuto del Premio Vittorio De Sica (viaaliceindustland)
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Donne
amoreimmenzoha rebloggatocuriositasmundi

La donna? Per certuni un buco, per 
altri un abisso.

—

 

Ardengo Soffici (1879 – 1964), scrittore, saggista, poeta e pittore 

italiano,Giornale di bordo, 1915 (via somehow—here)

Fonte:somehow---here
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marsigatto

libreidee.org

Barnard: il futuro è l’agri-business, e la mafia salverà l’Italia | LIBRE

Barnard: il futuro è il boom dell'agri-business africano, e a salvare l'Italia sarà la mafia quando lascerà il crimine 

per la finanza

Il celeberrimo economista del ‘700 Adam Smith (che tutti hanno travisato oggi) si trovò di fronte a una scelta di 

realismo: doveva scegliere fra un male abominevole, e cioè il dominio assoluto di Re e nobili parassiti, autoritari, 

succhiasangue di tutti senza far nulla, e un male assai minore, cioè il Libero Mercato nascente all’epoca della 

nuova borghesia commerciale. Fu realista. Non era certo una “bella anima” deficiente come quelle che qui oggi 

predicano peace&love fuori dal capitalismo senza capire un cazzo della realtà. Adam Smith sapeva che la scelta 

era quella, e realisticamente scelse il Libero Mercato solo perché gli altri erano troppo orribili da contemplare. 

Oggi siamo allo stesso punto. Piacerebbe avere il mondo della giustizia e delle violette, ma non ci è concesso. La 

scelta oggi è di nuovo fra il Neofeudalesimo orripilante della politica tecnocratica europea, fra le Mafie pressoché 

medievali che abbiamo, e la più moderabile realtà del Mercato. Qui per ora dobbiamo scegliere. Per ora. Chi mi 

conosce sa il curriculum che ho. Gli altri pazienza.

A questo punto dell’apocalisse in Eurozona, quando siamo alla fase forse più terribile del progetto di Friedrich 
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Von Hayek (1899-1992) di distruzione di 250 anni di costruzioni democratiche, progetto pienamente avviato dalle 

tecnocrazie europee (fra cui quelle italiane di Andreatta, Padoa Schioppa, D’Alema, Bersani, De Benedetti, Prodi, 

Renzi ecc.), ho in mente quella che è l’unica via d’uscita. Ho in mente qualcosa un secolo avanti. Siamo quindi 

rimasti fra noi, le persone. Io, con mia madre cieca e 91enne che ha un badante che le succhia (meritevolmente) 

più di mezza pensione, e sempre io che devo vivere con mia madre con l’altra mezza pensione. Tu che lavori per 

una miseria, tu che sei un ‘flessibile’, tu che dopo la laurea hai nulla, tu che hai avuto il tuo primo contratto 

indeterminato a 50 anni, tu che sei cassintegrato, tu che bestemmi come regola ogni giorno, tu pensionato esodato 

indebitato, voi gente vera. Stiamo con l’Italia della disoccupazione fuori controllo che passa scoreggiando davanti 

al Job Act di Renzi (meno di 130.000 posti di lavoro creati dal fiorentino, con 285.000 posti persi solo per il sì del 

fiorentino alle sanzioni alla Russia, poi il resto della débacle).

Stiamo con le Piccole Medie Imprese i cui marchi se li stanno comprando per spiccioli i cinesi e russi e tedeschi, a 

causa del deprezzamento indotto dall’Eurozona sui paesi del Sud Europa, a un ritmo di 350 marchi di prestigio 

che perdiamo all’anno. Stiamo col fatto che oggi un laureato in giurisprudenza o medicina se non emigra va a 

lavorare nei pub, anche con famiglia che appoggia. Ok. Sono anni che listo i disastri italiani. Soluzione via 

d’uscita di Realismo N.1, prima di arrivare alle Mafie: A) Tornare alla Lira, cioè alla moneta sovrana, e applicare 

le politiche economiche chiamate Mosler Economics. Le potete leggere qui appieno. Cosa significano in soldoni? 

Significano una cosa importantissima fra le tante benefiche per l’Italia, e leggete: “Che l’Italia torna ad avere la 

sovranità di emettere la propria moneta senza limiti, come fanno Usa e Giappone e Inghilterra. Quindi i mercati 

sapranno che qualsiasi cosa investano sullo Stato italiano, questo Stato in possesso di moneta sovrana emessa 

senza limiti sarà sempre in grado di ripagarla in pieno e puntuale. La famosa “ability to pay”, cioè capacità di 

pagare sempre, che è l’unica cosa che interessa i mercati”.

“Oggi non l’abbiamo perché usiamo l’euro, che è moneta non italiana e che dobbiamo prendere in prestito dalla 

Bce per pagare i mercati, che per questo motivo diffidano di noi. Ripresa la moneta sovrana in Italia, i mercati 

tornerano a investire a man bassa sull’Italia ricca (perché lo siamo), sull’Italia sicura nei ripagamenti, e sull’Italia 

con la piccola media impresa migliore del mondo”. I Mercati sono amorali, sono liberi, vanno dove si sentono 

sicuri, e se saranno sicuri della ability to pay dell’Italia con moneta sovrana illimitata, noi li avremo in massa a 

investire su questo paese geniale che ha saputo passare dalle rovine a livello kosovaro della II Guerra Mondiale 

alla 5a potenza del mondo in soli 35 anni. I Mercati questo lo sanno, sanno di che fibra siamo fatti, sanno che un 

tintore di pelli di Reggio Emilia sa battere la concorrenza di tutto il pianeta e diventare un mostro multimiliardario 

per Ferré, Dolce & Gabbana, Gucci e Krizia. Lo sanno i Mercati di che pasta siamo fatti sul lavoro, e da noi 

verranno in massa. Sui nostri titoli di Stato investiranno tranquilli (facendoci crollare i tassi d’interesse che Roma 

paga su di essi), ma, ripeto, solo se avremo quella “ability to pay” che viene dall’essere sovrani nella moneta 

comeUsa, Gb e Giappone.
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E qui siamo alle Mafie. Salveranno il Sud Italia. Ora, voi, fermi. Quanto guadagnano in stime approssimative le 3 

maggiori Mafie italiane all’anno, assommate? Le stime ci dicono circa 100 miliardi di dollari lordi (il riciclaggio 

gliene mangia enormi fette, quindi il netto è molto meno). Ora attenzione: quanto guadagna una singola 

megabanca d’investimento, una singola, all’anno lordi? Prendiamo Jp Morgan di Ny: sono 101 miliardi di dollari 

nel 2014. E questa è una singola banca d’investimento, una sola, che guadagna poco più delle tre maggiori Mafie 

del mondo. Quante megabanche esistono nel mondo e quanto guadagnano, quindi? Mafie, fatevi una pippa. 

Quando le Mafie si sbarazzeranno, e accadrà, dei pecorari cervelli di culo di cane che ancora le dominano, 

capiranno che il loro futuro di ricchezza sta nel mega-banking in Sud Italia. Le Mafie lasceranno perdere gli 

investimenti puzzoni in puttane, armi, droga, racket, pizzi, omicidi, ed edificheranno le Istituzioni Finanziarie più 

avanzate del Sud Mediterraneo. Perché?

Perché siamo in attesa del boooom, e lo scrivo appositamente così, della più grande industria planetaria del futuro: 

l’agribusiness per il cibo, in sviluppo nell’Africa sub-sahariana. E chi si trova in Occidente ma vicino a 

quell’Africa? Questo dovete capirlo, capirlo!! Cristo: il Sud Italia è posizionato come nessuna terra al mondo 

all’incrocio dei traffici più lucrosi dei prossimi 500 anni, quelli del… cibo! No, non è il petrolio che manca. Non è 

il cobalto. Non sono cotone e computer. E’… il cibo. In Africa, la Cina, i Sauditi, la Korea e altri stanno 

comprando appezzamenti da dedicare all’Agribusiness con altissime tecnologie che sono grandi come mezza 

Francia o come l’intero Belgio. E mica sono scemi. E’ il cibo che scarseggia al mondo, e questa scarsità diverrà 

insostenibile quando 1 miliardo e 400 milioni di cinesi, quasi 1 miliardo d’indiani, poi i brasiliani e indonesiani 

ecc. arriveranno alla classe media. Sarà allora che l’Agribusiness per cibo spazzerà via qualsiasi concorrente in 

affari.

E chi, ditemi chi, avrebbe la capacità di smistare gli affari richiesti da Cina, India, Brasile, Indonesia, come super-

banchea pochi chilometri dal Sudan, dalla Tunisia, dall’Egitto? Il Sud Italia! Le Mafie abbandoneranno la 

criminalità miserabile, apriranno super-banche e ci porteranno miliardi in parcelle, investimenti e intermediazioni 

sull’Agribusiness africano, e molto altro infinanza. Fine famiglie di puzzoni psicopatici di Napoli, Sorrento, 

Catania, Palermo, Reggio, trogloditi taglieggiatori & puttanieri, fine riciclaggio di rifiuti tossici o armi, fine di 

un’epoca. Ora, realismo. Adam Smith vienici in aiuto. Non è il mondo peace&love di John Lennon. Ma è di certo 

un mondo assai migliore di quello di oggi. Cosa avremo?

Di fatto avremo due cose: la sovranità politica ed economica del legislatore italiano. E le ex-Mafie divenute 

colletti bianchi nei grattacieli di Pozzuoli o Messina a far affari sotto i regolatori parlamentari, come a Wall Street. 

Non c’è paragone con lo sfacelo italiano di oggi. Non esiste paragone. Poi da lì i nostri figli ripartiranno con 

un’altra battaglia, quella che oggi si combatte in Usa: come portare i secondi pienamente sotto il controllo dei 
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primi per l’Interesse Pubblico. Ma questa è un’altra storia. Realismo: inutile sognare. Già oggi ci leccheremmo i 

baffi se avessimo uno Stato pienamente sovrano e benestante, e non più le 3 maggiori Mafie di assassini pecorari 

ricatta-vedove spacciatori trafficanti in droga e armi e puttanieri internazionali. Ecco tutto. Ecco come potrebbe 

accadere. Realisticamente.

(Paolo Barnard, “Ci salveranno i Mercati e le Mafie, per ora. Grazie, Adam Smith”, dal blog di Barnard del 13 

settembre 2015).

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

Desiderata
curiositasmundiha rebloggatomalonedecampos

SEGUI

Procedi con calma in mezzo al rumore e alla fretta e ricorda quanta pace può esserci nel 

silenzio. Per quanto ti è possibile, senza sottometterti, sii sempre in buoni rapporti col 

prossimo. Esprimi la tua verità con tranquillità e chiarezza e ascolta gli altri, anche gli 

ottusi e gli ignoranti: anch’essi hanno la loro storia. Evita le persone rumorose ed 

aggressive: opprimono lo spirito.

Se ti paragoni agli altri potresti diventare vanesio e amaro; perché ci saranno sempre 

persone superiori o inferiori a te. Goditi i tuoi risultati così come i tuoi progetti. Conserva 

l’interesse per il tuo lavoro: per quanto umile sia; è ciò che realmente possiedi nella 

mutevole sorte del tempo.

Sii prudente nei tuoi affari, perché il mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non accechi la tua 

capacità di distinguere la virtù; molte persone lottano per grandi ideali e dovunque la vita 

è piena di eroismo. Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti e non essere 

nemmeno cinico sull’amore; perché, nonostante tutte le aridità e le disillusioni esso è 

perenne come l’erba.

Accetta benevolmente gli ammaestramenti che derivano dall’età e molla con un sorriso 
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sereno le cose della giovinezza. Coltiva la forza di spirito per fartene scudo contro 

l’improvvisa sfortuna. Ma non tormentarti con l’immaginazione. Molte paure nascono 

dalla stanchezza e dalla solitudine. Al di là di una salutare disciplina, sii gentile con te 

stesso. Tu sei figlio dell’universo, non meno degli alberi e delle stelle; tu hai il diritto di 

essere qui. E che ti sia chiaro o no, non c’è dubbio che l’universo ti si sta schiudendo come 

deve.

Perciò sii in pace con Dio comunque tu lo concepisca e quali che siano le tue lotte e le tue 

aspirazioni; conserva la pace dello spirito pur nella rumorosa confusione della vita. Con 

tutti i suoi inganni, le ingratitudini e i sogni infranti, questo è pur sempre un mondo 

stupendo. Stai attento e fa’ di tutto per essere felice.

—

 

“Desiderata” - Max Ehrmann

….bellissima anche se io mi sono già persa nelle prime strofe. 

(via solosilviapunto)

Fonte:solosilviapunto

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

Appropriazioni
classeha rebloggatothe-hope-that-house-built

SEGUI
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nicolasphebus

About the clenched-fist and cultural appropriation

I’ve seen a number of posts lately on tumblr –and other social media– about the clenched-fist and cultural 

appropriation. More specifically, it seems a number of African-American activists wants to claim the clenched-fist 

for themselves. They say the fist alone is a symbol of black power while the fist in a venus symbol is symbol of 

black feminism. They condemn the use of these symbols by white activists as cultural appropriation. A lot of well-

meaning folks are sharing these articles.

Cultural appropriation is a real thing and I think people should be aware that for some people it can be a real 

problem especially if unacknowledged. However, the use of the clenched-fist by white leftists is not a case of 

cultural appropriation at all.

Did you ever heard of the Roter Frontkämpfer Bund? It was the German communist party mass paramilitary 

organisation during the Weimar republic. It was a working class organisation made up of former soldiers whose 

aim was to defend the communist meetings, strikes and communists stronghold against rightwing militias such as 

the infamous nazi brown shirts, the SA. It was formed in 1926 and was disbanded in 1929.

In order to fight back against the nazis, the communists developed a number of counter symbolism among wich 

the bolchevik inspired uniform and the clenched-fist (wich they even trademarked as early as March 1st 1926) 

where central. It was a way to show communist strength in opposition to the nazis. They are the one who 

introduced the symbolism of the clenched-fist in the international left. From Germany, it moved to France and 

Spain in the 1930’s as a symbol of the popular front.
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Now, who introduced the clenched-fist in the black liberation movement? It was the Black Panther Party for self-

defense. The BPP was specifically a communist and internationalist group and the used of the clenched-fist was a 

way to specifically link the movement to the international left. The president of the party, Bobby Seal, make no 

mystery that the founders of the Panthers used symbols of the French resistance –the berets– for their uniforms. 

He never claimed to have invented anything, he felt he was part of a larger international revolutionary movement 

and felt as untitled as anyone else to use it’s symbols (and make no mistake, he was!)

About the pictures. On top is the copyrighted clenched-fist of the Roter Frontkämpfer Bund. On the right are 

pictures of the Roter Frontkämpfer Bund in the 1920’s, while on the left are pictures of the Black Panther Party in 

the 1960’s.

cultural-hoxhaist

it even predates the rfb actually, the iww used it as early as 1917

Fonte:nicolasphebus

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

Imprecisioni
marsigattoha rebloggatoilmiofilo
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Il mondo è un certo numero di tenere 
imprecisioni.

—

 

J. L. Borges, Manoscritto trovato in un libro di Joseph Conrad

(via chemagoni)

Fonte:chemagoni

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

WILLIAM BURROUGHS, PROFETA DEL MALE 

VIENE RISTAMPATO IL SUO CAPOLAVORO “I RAGAZZI SELVAGGI”, CHE HA 
PREFIGURATO IL MONDO DI OGGI – CONSIDERATO IL PADRE DEL PUNK, DI BOWIE E 
PERFINO L’ESPRESSIONE HEAVY METAL PROVIENE DA UN SUO ROMANZO, INCISE 
UN DISCO CON KURT COBAIN

Tommaso Pincio: Censurato per pornografia. Accusato di misoginia. Assassino. Membro, seppure 
per poco, di Scientology. Semplificando e per dirla con parole sue, amava ''trastullarsi ai margini del 
delitto''. Come poteva un uomo del genere non essere discusso?...

Tommaso Pincio per   Il Venerdì di Repubblica
 
Sono violenti e perfidi assassini. Sono mutanti e omosessuali lussuriosi. Sono guerrieri di un mondo 
a venire e sono giovani. Soprattutto giovani. Sono I ragazzi selvaggi, creature di un romanzo 
apocalittico. Uno dei tanti, verrebbe da dire se non fosse un romanzo di William Burroughs, 
«l’unico scrittore che può meritarsi l’appellativo di genio» stando almeno al pensiero di Norman 
Mailer.
 
Che fosse davvero un genio e per giunta l’unico del suo tempo è affermazione di certo opinabile. 
Fuori questione è invece la sua fama di profeta insuperato; quanto a questo, tra i grandi di quel 
secolo, soltanto George Orwell e Philip K. Dick reggono il confronto. 
 

 Carl Solomon Patti Smith Allen Ginsberg and William S 
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Burroughs
Quando gli chiesero se considerava I ragazzi selvaggi una predizione, lui disse «Lo spero», 
lasciando intendere che trovava desiderabile l’ipotesi di un futuro in cui tribù di giovani, nemici di 
ogni ordine costituito e devoti soltanto ai loro istinti, massacrano senza pietà i soldati americani, 
baluardo di una civiltà allo stremo, rinserrata in piccole enclavi totalitarie. In molti avrebbero da 
ridire e difatti Burroughs è sempre stato una figura controversa.
 
Censurato per pornografia. Accusato di misoginia. Criticato per l’adesione alla potente 
organizzazione che promuove l’uso delle armi, la National Rifle Association. Membro, seppure per 
poco, di Scientology. Semplificando e per dirla con parole sue, amava trastullarsi ai margini del 
delitto. Come poteva un uomo del genere non essere discusso?
 

 patti smith william burroughs by allen ginsberg 

 pivano burroughs
Ma per tornare al profeta, all’indomani dell’11 settembre si sostenne che I ragazzi selvaggi 
prefigurano gli attacchi di Al-Qaida. Forse perché gli indemoniati giovani del romanzo vengono dal 
Maghreb. Per la stessa ragione, è probabile che in questo preciso istante altri intravedano nel 
romanzo un’anticipazione dell’Is.
 
È tuttavia evidente che Burroughs, più che al futuro, pensasse al suo tempo. Gli anni Sessanta 
volgevano al termine. I giovani, che proprio in quel decennio si erano imposti come nuova forza 
sociale, entravano in rotta di collisione col sistema. Correvano i Giorni della rabbia. A Chicago i 
movimenti radicali scendevano in piazza al grido di «Porta la guerra in casa».
 
In un locale del Greenwich Village, il 27 giugno 1969 il transessuale Sylvia Rivera scagliò una 
bottiglia contro un poliziotto, dando inizio a una serie di violenti scontri tra omosessuali e forze 
dell’ordine di New York. Queste e altre turbolenze di allora, seppure molto trasfigurate, 
riecheggiano distintamente nei Ragazzi selvaggi. Altrettanto palese è che certi scenari futuristici, in 
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bilico tra delirio e perverso misticismo, attingono anche alla fantascienza di cui Burroughs era un 
appassionato lettore. 
 

 William S Burroughs Lucien Carr and Allen Ginsberg
Ciò non toglie che qualcosa del vate, del poeta divinatore, l’avesse davvero. Un esempio su tutti, 
l’incontro con Kurt Cobain. Insieme realizzarono un disco. Lo scrittore lesse un suo racconto, 
mentre il frontman dei Nirvana lo accompagnava alla chitarra. Fu Cobain a contattarlo. Andò a 
trovarlo a Lawrence, nello Stato del Kansas, dove Burroughs, ormai ottuagenario, passava il tempo 
a dipingere e sparare. Spesso univa le due cose: sparava ai suoi quadri.
 

 WILLIAM BURROUGHS E JACK KEROUAC.
Sembra che al termine dell’incontro lo scrittore abbia detto: «Quel ragazzo ha qualcosa che non va. 
Si adombra per nulla». Era l’autunno del 1993. All’inizio della primavera seguente Kurt Cobain si 
sarebbe tolto la vita sparandosi in bocca con un fucile. Essendo i problemi del giovane palesi a tutti, 
l’aneddoto dimostra poco se preso di per sé. Inquadrato in un quadro più ampio però, è molto 
rivelatore. 
 
In certo senso, Burroughs è sempre stato un vecchio circondato da giovani. Ragazzi che lo 
avvicinavano con timoroso rispetto, che vedevano in lui un uomo dal passato avventuroso e oscuro, 
se non una specie di sciamano. Fu così pure nei primi tempi, quando era noto soltanto nel ristretto 
giro della Beat Generation. Parliamo della seconda metà degli anni Quaranta.
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 Il libro di Keouac e Burroughs
Burroughs era appena un trentenne o poco più, ma era comunque più grande di Jack Kerouac e 
Allen Ginsberg, i quali lo consideravano un  maestro perché li aveva iniziati alla lettura di Céline e 
Spengler, alle droghe e altro ancora. C’era poi la sua aura speciale, quel suo essere più simile a un 
personaggio da romanzo che a uno scrittore. L’aria smagrita, anzi smunta. L’espressione 
indecifrabile, ma comunque inquieta. I modi del perfetto gentiluomo malgrado fosse di casa nei 
bassifondi. Impossibile stabilire a cosa somigliasse. Una reincarnazione di Coleridge? Un 
funzionario del catasto? Un assassino a pagamento? 
 
A molti ricordava un investigatore privato, e per un certo periodo lo fu davvero. Fu anche un 
assassino, sebbene per sbaglio. Nel 1952, a conclusione di una sera di bagordi, sua moglie Joan si 
mise un bicchiere sopra la testa e invitò William a sparare. Era un buon tiratore, ma sbagliò il colpo. 
Centrata in piena fronte, la donna si afflosciò in terra. Lui scontò due mesi di detenzione in 
Messico, dopodiché si diede a una vita raminga.
 
Venne anche in Italia, a Roma, che trovò così noiosa da indurlo a partire per Tangeri, città nella 
quale rimase a intermittenza. Prima in un bordello per uomini, poi nella villa di un gangster inglese, 
poi in una stanzetta umida della Casbah dove, al culmine della tossicodipendenza, passò un mese a 
contemplare le dita dei suoi piedi. Una parete di quella stanzetta era sforacchiata dai proiettili. 
Seguitava a sparare. Al suo posto, altri avrebbero smesso. Lui no. «È un buon esercizio» diceva. 
 
Diceva anche che senza la morte di Joan non sarebbe mai diventato scrittore. Quell’evento lo aveva 
messo in contatto con lo Spirito del Male, come lo chiamava lui. Scrivere era il suo modo di 
combatterlo. Non per nulla pubblicò il suo primo libro un anno dopo il tragico incidente. Quando 
tornò stabilmente negli Stati Uniti, non molto dopo l’uscita dei Ragazzi selvaggi, era ormai un 
sessantenne.
 
A Tangeri lo chiamavano el hombre invisible, e proprio questo era stato in patria durante il suo 
lungo esilio: una figura leggendaria, ma assente. Forse leggendaria proprio perché assente. Alcuni 
dubitavano perfino fosse ancora vivo. Nel frattempo, per l’esattezza nel giugno 1968, i Beatles 
avevano sancito la sua celebrità in contumacia inserendo la sua effige nella copertina dell’album più 
famoso della storia del rock, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
 
Più tardi arrivò David Bowie, che nel 1972 si ispirò proprio ai Ragazzi selvaggi per la creazione dei 
costumi del suo messia venuto da Marte, al secolo Ziggy Stardust. Un dichiarato omaggio a questo 
stesso romanzo lo tributeranno negli anni Ottanta anche i Duran Duran con la canzone Wild Boys.  
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Patti Smith, Frank Zappa, Sonic Youth, Deborah Harry. La lista dei discepoli è lunga. Non c’è 
rockstar di rilievo che non vanti una foto al suo fianco. Fu considerato il padre del punk. Perfino 
l’espressione heavy metal proviene da un suo romanzo. Se non un genio, un caso unico. Il caso di 
uno scrittore le cui idee e il cui personaggio di vecchio selvaggio dall’aria compita hanno parlato 
più alla musica e alla controcultura pop che alla letteratura. In un tempo in cui nessuno legge più, 
forse il suo gesto più profetico è stato proprio quello di riuscire esistere al di là dei libri che ha 
scritto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/william-burroughs-profeta-male-viene-
ristampato-suo-capolavoro-109539.htm

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

Per Pasolini “un piccolo Paese non può dare un grande scrittore”

Cultora
29 settembre 2015

In occasione dei 40 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, la rivista online Doppiozero sta 
riproponendo in questi giorni una serie d’interviste “disperse”, rilasciate dal poeta di Casarsa nel 
corso del tempo a giornalisti, critici e saggisti.
In quella di Manlio Cancogni del 1967, Pasolini afferma che “un piccolo Paese non può dare un 
grande scrittore. Ogni libro è in rapporto al suo background culturale. Se questo è mediocre anche il 
libro lo sarà. Possono esserci delle eccezioni, ma allora si tratta di persone culturalmente apolidi, 
che hanno un taglio europeo, cresciute in un circuito culturale più vasto. L’Italia è una piccola 
nazione, meschina. Lo ripeto: non può dare un grande libro”.
A questo punto Cancogni fa notare a Pasolini che “c’è chi è indipendente e chi è legato al gruppo. E 
se uno è gregario, o ha i paraocchi, lo resta anche se passa sei mesi all’anno a New York”. Da 
questo scambio tra i due emerge anche la visione di Pasolini della cultura del ‘900, una cultura 
irrazionalista generata dal senso di colpa della classe al potere (la borghesia) che ha scelto di 
suicidarsi: “Attraverso l’uccisione della ragione, la borghesia si è suicidata espiando la sua colpa, la 
colpa di detenere il potere.” Nell’esprimere quest’irrazionalismo, questa rivolta, c’è differenza tra 
chi s’oppone a una grande società o a una piccola: “Nel primo caso potrai fare delle cose grandi, nel 
secondo delle cose piccole. Ginsberg si oppone a Johnson che è un gigante (perché rappresenta 
l’imperialismo americano) e quindi anche lui lo è. Da noi a che cosa serve polemizzare con la 
polizia locale? No, no, no: se nasci in un piccolo paese sei fregato. Conti solo se appartieni a una 
cultura egemone”.
Premesso che PPP è uno dei più grandi intellettuali italiani del secondo ‘900 per la produzione 
letteraria come quella cinematografica, le poesie in dialetto friulano come le invettive di critica 
sociale ospitate dal Corriere della Sera, la sua affermazione lascia perplessi.
Siamo sicuri che le contingenze storico-sociali fossero (e siano) così importanti nella 
produzione di un’opera letteraria, al punto da incidere negativamente sulla sua qualità 
artistica? Certo, per chi nasce in Papua Nuova Guinea o nello Zimbabwe sì (per ovvi 
motivi), ma PPP si riferisce a un paese occidentale − periferico se vogliamo, ma in grado 
di garantire una fruizione del sapere piuttosto generalizzata, non solo appannaggio delle 
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élites borghesi.
Siamo sicuri, inoltre, che lo scrittore non sia in grado di trascendere i rivolgimenti politici e 
sociali della sua epoca? Che non abbia obiettivi diversi, di più ampio respiro,che non 
prevedono l’esigenza di opporsi a Lyndon Johnson? È stato così determinante per 
Giacomo Leopardi, costretto entro gli angusti confini di Recanati, il contesto sociale, ai fini 
della sua produzione letteraria? Sarebbe dovuto nascere nella Francia post-illuminista, 
napoleonica, per concepire L’infinito? O il senso di claustrazione patito a Recanati si è 
rivelato decisivo, perché è bastato quel disagio − che avrebbe potuto sperimentare in tanti 
altri luoghi, più o meno periferici − a scatenare la scintilla creativa? Data la profondità di 
pensiero e l’immenso valore letterario delle sue opere sembrerebbe di sì.
Concludendo, per confutare quest’affermazione di Pasolini basterebbe citare un autore del secolo 
scorso che pur nascendo in Italia è riuscito, grazie al suo talento e all’enorme valore artistico delle 
sue opere a travalicare i confini ristretti dello Stivale: si tratta di Pier Paolo Pasolini.
Andrea Emmanuele Cappelli
Fonte:   Cultora

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/per-pasolini-un-piccolo-paese-non-puo-dare-un-
grande-scrittore/

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

La gloria postuma di Claudio Caligari

Mario Di Vito
29 settembre 2015

La gloria è postuma per definizione, i profeti in patria non esistono e l’Italia ha una tendenza ad 
esiliare le sue migliori menti che ormai affonda le radici nei secoli. Così, che dopo aver passato 
tutta la sua vita ad essere sostanzialmente ignorato dai giri che contano davvero, per ritrovarsi con 
un film candidato agli Oscar Claudio Caligari abbia dovuto tirare le cuoia, stupisce fino a un certo 
punto. Poi, insomma, «candidato all’Oscar»: ci vorrà ancora tempo per capire se sarà davvero così, 
per ora il suo «Non essere cattivo» è il nome proposto dall’Italia, dopo si vedrà come andrà a finire.
Però Caligari resiste, o almeno lo fa il suo cinema. Classe 1948, tre film in carriera, più qualche 
documentario. Il primo, del 1983, è il seminale «Amore tossico», ritratto abbastanza crudo e molto 
pasoliniano di un gruppo di eroinomani che vivono di espedienti più o meno legali tra Ostia e 
Centocelle. Gli attori, come da tradizione neoralista, tutti non professionisti, tossici o ex tossici, i 
nomi dei personaggi erano gli stessi degli attori per dare maggiore spontaneità all’opera, e i ‘buchi’ 
erano veri, anche se nelle vene ci finiva un epatoprotettore, che aveva sì effetti benefici sul sangue 
ma che pare causasse qualche difficoltà agli interpreti. Un piccolo culto, con qualche scena entrata 
direttamente nel mito collettivo, almeno in alcuni ambienti: «Ma come? Dovemo svortà e te piji er 
gelato?». Epico.
La seconda impresa sarebbe arrivata soltanto quindici anni dopo, e qui, per parere personale di 
chi scrive, siamo di fronte al vero capolavoro di Caligari: «L’odore della notte», del 1998. Storia di 
estrema malavita romana alla fine degli anni ’70, con un gruppo di poco di buono capitanato da 
Valerio Mastrandrea, specializzato in rapine nelle case dei ricchi. Nel cast anche Marco Giallini, 
Giorgio Tirabassi e un memorabile cameo di Little Tony. Citazioni (il Martin Scorsese di Taxi 
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Driver) e autocitazioni da «Amore tossico» per la trasposizione su pellicola del bel romanzo di Dido 
Sacchettoni, «Le notti di Arancia Meccanica».
Seguono anni e anni di silenzio, un titolo («Anni Rapaci») in eterna fase di pre-produzione, una 
leggenda sempre crescente, un appello dell’amico Mastrandrea a Scorsese per dare una mano alla 
produzione di un nuovo film. Alla fine il nuovo film Caligari l’ha girato davvero, ma la morte è 
arrivata a montaggio appena finito, lo scorso maggio. «Non essere cattivo» è stato atteso in maniera 
spasmodica, è finito al Festival di Venezia inspiegabilmente fuori concorso e nelle scorse settimane 
è stato distribuito nelle sale italiane. La critica, va detto, ha apprezzato parecchio.
La storia è ambientata negli stessi luoghi di «Amore tossico», in un arco temporale che 
attraversa gli anni ’90, quando il consumo delle sostanze cambiava e (di conseguenza, direbbe 
qualche sociologo) cambiavano anche le generazioni. La trama, per certi versi, è un mix dei due 
precedenti lavori di Caligari: c’è lo spaccio, c’è la piccola criminalità, c’è quella tensione alla 
ricerca di una redenzione (quasi) impossibile che conferisce al tutto una sfumatura da classico del 
noir. Resta lo sguardo pasoliniano del regista verso la borgata, c’è un po’ troppa aria di drammone 
all’italiana, almeno a tratti. Poi, certo, grande regia, interpreti magnifici, ottima colonna sonora, 
fotografia molto convincente. E’ un bel film «Non essere cattivo», non un capolavoro. La 
sensazione è di trovarsi davanti a un lavoro interlocutorio, di quelli che nella carriera di un cineasta 
segna il passaggio da una fase a un’altra, tra un discorso da chiudere e una nuova guerra da 
combattere. Insomma, la morte di Caligari probabilmente ha sottratto un bel po’ di grande cinema a 
tutti quanti noi.
Adesso c’è anche questa storia degli Oscar. Con ogni probabilità, a leggere qualche intervista, a 
lui gliene sarebbe fregato poco. Sicuramente l’avrebbe fatto incazzare da morire il fatto che questa 
cosa sia uscita soltanto alla sua morte, come estrema mossa di piaggeria da parte di un 
establishment culturale (quello italiano) che pare arrivare sempre in ritardo sulle cose, quando ormai 
i giochi sono fatti e ci si può solo accodare a un filone fatto e finito. Perché Caligari non è stato 
considerato quasi da nessuno per tutta la sua carriera? E perché viene rivalutato soltanto oggi? In 
fondo «Non essere cattivo» non dice niente di nuovo sulla sua poetica e sui suoi temi. Qualcuno 
dirà: è un tributo. La verità è, appunto, che la morte lo ha fatto bello, a Caligari. Almeno agli occhi 
distratti della presunta e sedicente avanguardia intellettuale contemporanea del Belpaese. Ci sarebbe 
da arrabbiarsi, non c’è tempo né spazio, almeno qui.
Valerio Mastrandrea racconta un’episodio che aiuta a capire qualcosa in più sul personaggio. 
Una volta lui stava accompagnando Caligari dall’oncologo. A un semaforo il regista fa: «Muoio 
come uno stronzo e ho fatto solo due film». Segue un «epico silenzio», poi Mastrandrea risponde: 
«C’è gente che ne ha fatti trenta ed è molto più stronzo di te». La lotta (assolutamente di classe) di 
Caligari era anche questa: tre film in trent’anni sono una media degna di Thomas Pynchon (il 
grande fuggiasco della letteratura americana), e quando le cose vanno così vuol dire lasciare tutti 
con un dubbio pesantissimo: ha detto tanto in pochissimo tempo o ha detto poco e ci ha messo 
troppo?
«Se c’è un aldilà sono fottuto», disse ancora Claudio all’amico Valerio un’altra volta, in una sala 
d’attesa del ministero dei Beni Culturali. Mastrandrea lì per lì si mise a ridere. Qualche tempo dopo, 
celebrando la morte del regista, avrebbe concluso: «Se c’è pellicola non sei fottuto per niente».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/la-gloria-postuma-di-claudio-caligari/

---------------------------
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Pittura / scultura

bookloverha rebloggatowestvianorthsoutheast

SEGUI

Moonlight is sculpture; sunlight is 
painting.

—

 

Nathaniel Hawthorne  (via arw126kc135)

Fonte:wordsnquotes.com

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

Siti

heresiaeha rebloggatoselene
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artchiculture

FAMOUS AUTHORS

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

●

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

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

● Page by Page Books: Find books by Sir Arthur Conan Doyle and H.G. Wells, as well as speeches from 
George W. Bush on this site.

● Classic Book Library: Genres here include historical fiction, history, science fiction, mystery, romance 
and children’s literature, but they’re all classics.
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● Classic Reader: Here you can read Shakespeare, young adult fiction and more.

● Read Print: From George Orwell to Alexandre Dumas to George Eliot to Charles Darwin, this online 
library is stocked with the best classics.

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

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

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

● Online Library of Literature: Find full and unabridged texts of classic literature, including the Bronte 
sisters, Mark Twain and more.

● Bartleby: Bartleby has much more than just the classics, but its collection of anthologies and other 
important novels made it famous.

● Fiction.us: Fiction.us has a huge selection of novels, including works by Lewis Carroll, Willa Cather, 
Sherwood Anderson, Flaubert, George Eliot, F. Scott Fitzgerald and others.

● Free Classic Literature: Find British authors like Shakespeare and Sir Arthur Conan Doyle, plus other 
authors like Jules Verne, Mark Twain, and more.

TEXTBOOKS

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

●

● Wikibooks: From cookbooks to the computing department, find instructional and educational materials 
here.

●

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

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

●

● Online Science and Math Textbooks: Access biochemistry, chemistry, aeronautics, medical manuals and 
other textbooks here.

●

● MIT Open Courseware Supplemental Resources: Find free videos, textbooks and more on the subjects of 
mechanical engineering, mathematics, chemistry and more.

●

● Flat World Knowledge: This innovative site has created an open college textbooks platform that will 
launch in January 2009.

●

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

●

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

●

● eMedicine: This project from WebMD is continuously updated and has articles and references on surgery, 
pediatrics and more.

●

MATH AND SCIENCE

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

●
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● Free online textbooks, lecture notes, tutorials and videos on mathematics: NYU links to several free 
resources for math students.

●

● Online Mathematics Texts: Here you can find online textbooks likeElementary Linear Algebra and 
Complex Variables.

●

● Science and Engineering Books for free download: These books range in topics from nanotechnology to 
compressible flow.

●

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

●

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

●

CHILDREN’S BOOKS

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

• Munseys: Munseys has nearly 2,000 children’s titles, plus books about religion, biographies and more.

• International Children’s Digital Library: Find award-winning books and search by categories like age 
group, make believe books, true books or picture books.

• Lookybook: Access children’s picture books here.

PHILOSOPHY AND RELIGION

● Bored.com: Bored.com has music ebooks, cooking ebooks, and over 150 philosophy titles and over 1,000 
religion titles.
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●

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

●

● Free Books on Yoga, Religion and Philosophy: Recent uploads to this site include Practical Lessons in 
Yoga and Philosophy of Dreams.

●

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

●

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

●

PLAYS

● ReadBookOnline.net: Here you can read plays by Chekhov, Thomas Hardy, Ben Jonson, Shakespeare, 
Edgar Allan Poe and others.

●

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

● The Complete Works of William Shakespeare: MIT has made available all of Shakespeare’s comedies, 
tragedies, and histories.

● Plays Online: This site catalogs “all the plays [they] know about that are available in full text versions 
online for free.”

● ProPlay: This site has children’s plays, comedies, dramas and musicals.

MODERN FICTION, FANTASY AND ROMANCE
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● Public Bookshelf: Find romance novels, mysteries and more.

●

● The Internet Book Database of Fiction: This forum features fantasy and graphic novels, anime, J.K. 
Rowling and more.

● Free Online Novels: Here you can find Christian novels, fantasy and graphic novels, adventure books, 
horror books and more.

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

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

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

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

● John T. Cullen: Read short stories from John T. Cullen here.

● SF and Fantasy Books Online: Books here include Arabian Nights,Aesop’s Fables and more.

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

FOREIGN LANGUAGE

13. Project Laurens Jz Coster: Find Dutch literature here.

14.

15. ATHENA Textes Francais: Search by author’s name, French books, or books written by other authors but 
translated into French.

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

17. Biblioteca romaneasca: Find Romanian books on this site.

18. Bibliolteca Virtual Miguel de Cervantes: Look up authors to find a catalog of their available works on this 
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Spanish site.

19. KEIMENA: This page is entirely in Greek, but if you’re looking for modern Greek literature, this is the 
place to access books online.

20. Proyecto Cervantes: Texas A&M’s Proyecto Cervantes has cataloged Cervantes’ work online.

21. Corpus Scriptorum Latinorum: Access many Latin texts here.

22. Project Runeberg: Find Scandinavian literature online here.

23. Italian Women Writers: This site provides information about Italian women authors and features full-text 
titles too.

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

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

26. Afghanistan Digital Library: Powered by NYU, the Afghanistan Digital Library has works published 
between 1870 and 1930.

27. CELT: CELT stands for “the Corpus of Electronic Texts” features important historical literature and 
documents.

28. Projekt Gutenberg-DE: This easy-to-use database of German language texts lets you search by genres and 
author.

HISTORY AND CULTURE

● LibriVox: LibriVox has a good selection of historical fiction.

●

● The Perseus Project: Tufts’ Perseus Digital Library features titles from Ancient Rome and Greece, 
published in English and original languages.

● Access Genealogy: Find literature about Native American history, the Scotch-Irish immigration in the 
19th and 20th centuries, and more.

● Free History Books: This collection features U.S. history books, including works by Paul Jennings, Sarah 
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Morgan Dawson, Josiah Quincy and others.

● Most Popular History Books: Free titles include Seven Days and Seven Nights by Alexander Szegedy and 
Autobiography of a Female Slave by Martha G. Browne.

RARE BOOKS

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

•

ARTS AND ENTERTAINMENT

● Books-On-Line: This large collection includes movie scripts, newer works, cookbooks and more.

●

● Chest of Books: This site has a wide range of free books, including gardening and cooking books, home 
improvement books, craft and hobby books, art books and more.

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

● 2020ok: Categories here include art, graphic design, performing arts, ethnic and national, careers, 
business and a lot more.

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

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

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

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

MYSTERY

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

● TopMystery.com: Read books by Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, GK Chesterton and other 
mystery writers here.

●

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

●

POETRY

● The Literature Network: This site features forums, a copy of The King James Bible, and over 3,000 short 
stories and poems.

●

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

●

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

●

● Famous Poetry Online: Read limericks, love poetry, and poems by Robert Browning, Emily Dickinson, 
John Donne, Lord Byron and others.

●

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

●

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

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

●

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

●

MISC

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

●

● World eBook Library: This monstrous collection includes classics, encyclopedias, children’s books and a 
lot more.

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

● Prize-winning books online: Use this directory to connect to full-text copies of Newbery winners, Nobel 
Prize winners and Pulitzer winners.

------------------------------------
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Garcia Lorca

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

lelettere

Federico ebbe un presentimento della sua morte. Una volta che tornava da una tournée teatrale mi chiamò per 

raccontarmi un fatto molto strano. Insieme agli artisti de La Barraca era arrivato ad un lontanissimo villaggio 

della Castiglia e con la troupe si era accampato nei dintorni. Agitato dalle preoccupazioni del viaggio, Federico 

non dormiva. All’alba si alzò e si mise a vagare da solo per i dintorni. Faceva freddo, quel freddo di coltello che la 

Castiglia riserva al viaggiatore, all’intruso. La nebbia si scioglieva in cumuli bianchi e trasformava tutto con la sua 

dimensione fantasmagorica.

Una gran cancellata di ferro arrugginito. Statue e colonne spezzate, cadute fra le foglie morte. Si fermò sulla porta 

di una vecchia proprietà. Era la porta d’accesso al vasto parco d’una tenuta feudale. L’abbandono, l’ora e il freddo, 

rendevano la solitudine più penetrante. Federico si sentì improvvisamente accasciato per ciò che sarebbe potuto 

capitare in un’alba come quella, per qualcosa di confuso che doveva succedere. Si sedette su un capitello caduto.

Un piccolo agnellino cominciò a brucare l’erba fra le rovine e la sua apparizione era come un piccolo angelo di 

nebbia che umanizzava all’improvviso quell’abbandono, cadendo come un petalo di tenerezza sulla solitudine del 

luogo. Il poeta si sentì in compagnia.

Ad un tratto un branco di maiali entrò nel recinto. Erano quattro o cinque bestie scure, maiali neri semiselvaggi, 

con fame feroce e zoccoli di pietra.

Federico assistette allora ad una scena spaventosa. I maiali si gettarono sull’agnello e con orrore del poeta lo 

fecero a pezzi e lo divorarono.

Questa scena di sangue e di solitudine indusse Federico ad ordinare al suo teatro ambulante di continuare 

immediatamente il viaggio.

Ancora pieno d’orrore, tre mesi prima della guerra civile, Federico mi raccontava questa storia terribile.

Mi resi poi conto, con sempre maggior chiarezza, che quel fatto fu la rappresentazione anticipata della sua morte, 
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la premonizione della sua incredibile tragedia.

(tratto da Confesso che ho vissuto di Pablo Neruda)

Oggi ho nel cuore

un vago tremolio di stelle

ma il mio sentiero si perde

nell’anima della nebbia.

La luce mi tronca le ali

e il dolore della mia tristezza

bagna i ricordi

alla fonte dell’idea.

Tutte le rose sono bianche,

bianche come la mia pena,

ma non sono rose bianche,

è scesa la neve su di loro.

Prima ebbero l’arcobaleno.

E nevica anche sulla mia anima.

La neve dell’anima ha fiocchi di baci e scene calate nell’ombra o nella luce di chi le pensa.

La neve cade dalle rose,

ma quella dell’anima rimane,

e gli artigli del tempo

ne fanno un sudario.

La neve si scioglierà
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quando verrà la morte?

O avremo altra neve

e altre rose più perfette?

Sarà con noi la pace

come c’insegna Cristo?

O forse il problema

non sarà mai risolto?

Ma se c’inganna l’amore?

Cosa sosterrà la nostra vita

se il crepuscolo ci affonda

nella vera scienza

del Bene che chi sa se esiste

e del Male che incombe alle spalle?

Se muore la speranza

e risorge la Babele,

quale torcia farà luce

sulle strade in Terra?

Se l’azzurro è un sogno

dove mai finirà l’innocenza?

Cosa mai sarà il cuore

se l’Amore non ha frecce?

Se la morte è la morte,

dove finiranno mai i poeti
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e le cose addormentate

che nessuno più ricorda?

Oh sole di tante speranze!

Acqua chiara! Luna nuova!

Cuori dei bambini!

Anime rudi delle pietre!

Oggi ho nel cuore

un vago tremolio di stelle

e tutte le rose sono bianche

bianche come la mia pena.

— Federico García Lorca, Canzone d’autunno

Granada, novembre 1918

Fonte:lelettere

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

ze-violetha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Lloyd non riesco più a convivere con l’insicurezza”
“Intende fare qualcosa per mandarla via, sir?”

“Farò un gesto estremo, Lloyd. Vado e la elimino una volta per tutte” 

“Ha già pensato dove occultarla, sir?”

“Pensavo di seppellirla nel profondo dell'anima, dove nessuno possa vederla mai più” 

“Sir, le vorrei far notare che in un cuore trasformato in cimitero, l’unica cosa che può spuntare sono i fantasmi” 

“E i fantasmi portano solo nuove paure, vero Lloyd?” 

“Le peggiori, sir.”

“Forse posso tollerarla un po’ di insicurezza, tu che dici Lloyd?”

“Sir lei è sempre eccezionalmente ospitale” 
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Come funziona l’editoria scolastica

È un quarto del mercato dei libri in Italia, ma funziona in modi del tutto diversi da quella che si 
rivolge alle librerie, e con protagonisti suoi

   

L’editoria scolastica vale un quarto del mercato editoriale italiano. In termini di 
fatturato significa un po’ meno di 1 miliardo di fatturato annuo contro i quasi 3 
dell’editoria varia (l’ultimo dato è del 2013, e dice   2,6 miliardi di euro). È una grande 
industria che ha caratteristiche e problemi specifici, ma che rimangono sconosciuti 
perché nessuno, a partire da autori ed editori scolastici, ha molto interesse a 
raccontarla. Mentre nel resto del business dei libri i successi si annunciano ed 
esagerano nella speranza di creare un effetto emulazione, nel mondo dei libri 
scolastici – dove le vendite sono dettate da meccanismi diversi – prevale il pudore. 
L’idea che fare libri per gli studenti sia un’attività a scopo di lucro a molti non piace, 
anche perché suona in conflitto con l’articolo 34 della Costituzione, quello che dice: 
«La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto 
con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essereì 
attribuite per concorso». Tra i mezzi con cui si intende rendere effettivo il diritto, i 
libri di testo non sono citati.
Il mercato è enorme, ma non ha potenziali di crescite maggiori perché il numero degli 
studenti rimane sostanzialmente stabile. A settembre – dice il ministero 
dell’Istruzione – nelle scuole italiane, materne escluse, si sono iscritti 6.861.718 di 
studenti divisi in 326.599 classi gestite da 817.291 docenti. Arrotondando significa 
quasi 7 milioni e mezzo di lettori potenziali, che formano l’unica categoria di lettori 
al mondo obbligata ad acquistare i libri, più ancora che a studiarli. Nel 2013 il 
ministero ha abbassato del 10% il tetto massimo di spesa per ogni tipo di classe, e 
anche se in alcune scuole viene superato, i prezzi sono rimasti stabili da allora. Così si 
va dai 117 euro annui per alunno della seconda media ai 382 del terzo anno del liceo 
classico (qui vedete i tetti di spesa per ogni classe). Sono cifre consistenti, ma anche 
quasi sempre inferiori al costo di un caffè al giorno. Altre novità sono arrivate nel 
2014 con l’abolizione dell’obbligo di adottare libri di carta (ma pochissimi insegnanti 
hanno rinunciato a farlo), la fine del blocco di cinque anni per le nuove edizioni (che 
infatti sono state subito pubblicate) e l’obbligo di affiancare a ogni libro anche 
un’edizione digitale. Per gli editori è un grosso investimento – Zanichelli nel 2014 ha 
investito sul digitale 5 milioni di euro –, che al momento rimane solo un costo: non 
influisce sui tetti di prezzi consentiti, e la percentuale degli studenti che 
effettivamente scarica la versione digitale è ancora sotto il 5 per cento.
La “scolastica” produce bestseller clamorosi di cui nessuno si accorge. La metà degli 
studenti delle superiori, per esempio, studia matematica sul Bergamini-Barozzi di 
Zanichelli: il che significa circa 200 mila ragazzi per anno, un milione considerando 
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che gli anni vanno moltiplicati per cinque. Nessuno altro autore in Italia – a parte 
forse il Papa, che però è vaticano – può sognarsi numeri del genere. Altri grandi 
bestseller della scolastica sono l’Amaldi di fisica, sempre di Zanichelli, o 
l’Abbagnano di Filosofia di Pearson: il successo dipende anche da quanto le varie 
materie sono insegnate. I diritti d’autore sono comparabili a quelli dell’editoria 
normale, quindi dal 7-8 per cento fino al 14-15.
I primi cinque editori si dividono il 71 per cento del mercato (in altri paesi come 
Francia e Spagna, la concentrazione è anche superiore). La loro classifica per 
fatturato è questa:
1. Zanichelli (appartiene alla famiglia Enriques. Possiede Loescher, D’Anna, oltre ai 
dizionari Zingarelli, Ragazzini, Boque. La sede è a Bologna).
2. Pearson (è l’editore più grande del mondo, anche dopo avere venduto Economist e 
Financial Times. In Italia comprende Paravia, Bruno Mondadori, Linx, Archimede, 
Elmedi, i Pinguini. La sede è a Milano)
3. Mondadori (dichiara di avere il 13 per cento della scolastica. Oltre alle varie linee 
scolastiche di Mondadori, possiede Einaudi e Piemme scuola, LeMonnier, Signorelli, 
e, Juvenilia, Minerva)
4. Rcs (Bompiani per la scuola, Fabbri, Edizioni il Quadrifoglio, Calderini, Etas, 
Edagricole scolastico e aula Digitale)
5. De Agostini Scuola (Garzanti scuola e linguistica, Cedam, Marietti, Cideb, 
Ghisetti&Corvi, Theorema, Petrini, Valmartini e Black Cat che fa libri in lingua 
originale)
Al sesto e settimo posto, i primi editori che non sono grandi gruppi: Hoepli di Milano, 
antica casa editrice specializzata in manuali tecnici che ha un bestseller di 
informatica, la “Collana Biennio”, e Sei, dei salesiani. Seguono, in ordine sparso, 
Giunti, per le medie, Atlas di Bergamo, il Capitello e Lattes di Torino, Palumbo di 
Palermo, il Gruppo La Scuola di Brescia e Principato di Milano.
Nel suo libro   Il libro Gian Arturo Ferrari – oggi vicepresidente di Mondadori Libri – 
sostiene che l’editoria scolastica è l’altra faccia della luna del libro. Editoria 
scolastica e generalista sono due attività distinte, se non contrapposte: la generalista è 
marketing oriented, cioè deve indurre bisogni (nessuno ha bisogno di leggere un 
giallo svedese, bisogna fargli venire voglia di farlo), mentre l’editoria scolastica deve 
soddisfare bisogni che esistono. Questa differenza di prospettiva ribalta 
completamente il modo di fare promozione. I libri di testo non hanno bisogno di 
pubblicità o di recensioni. Hanno bisogno che gli editori costruiscano un rapporto 
quanto più possibile capillare con le scuole, e con i professori che li adotteranno, che 
sono molto numerosi. Non tutti gli 800 mila professori della scuola italiana sentono 
l’esigenza di cambiare libro di testo, ma ognuno può decidere di farlo, e quindi 
ognuno è un potenziale cliente. Non esiste un decisore unico centralizzato, come per 
esempio accade   in alcuni degli Stati Uniti: in venti Stati, come Texas, Alabama e la 
Virginia, l’adozione è di Stato. In Italia questa libertà di insegnamento comporta un 
alto costo commerciale.
Per dare un’idea del peso del cosiddetto reparto commerciale: su 240 persone assunte 
in totale da Zanichelli – l’unico editore scolastico che abbia una rete interna – quelle 
che si occupano di promuovere i libri presso i professori sono un centinaio, a fronte di 
solo quaranta “editoriali”, e gli altri cento sono nei servizi, magazzini o 
amministrazione. Hoepli, che pubblica una quarantina di novità all’anno, ha circa 
centocinquanta «propagandisti» pagati a provvigione – tre per ogni libro nuovo – per 
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portare i libri ai docenti e riportare all’editore le loro esigenze. L’editoria scolastica è 
forse l’unica attività commerciale al mondo che si rivolge a destinatari di fatto 
irraggiungibili (gli studenti) e che dipende dagli intermediari (i professori) non solo 
per vendere i suoi libri, ma anche per sapere come migliorarli. Invece dei costi 
pubblicitari degli editori normali, la scolastica spende per  i “saggi” da dare ai 
professori per convincerli ad adottare il libro, circa il 10 per cento di copie stampate 
in più. Gli intermediari tra l’altro non vengono retribuiti (né, risulta, compensati in 
forme torbide o occulte come nel simile mercato dei medici e medicinali). Il 
vantaggio non da poco è che questo permette di conoscere esattamente il numero di 
copie da stampare e i luoghi in cui distribuirle, e quindi non avere rese e nemmeno 
macero, che sono tra i costi e le complicazioni dell’editoria da libreria. I costi 
industriali dei libri scolastici sono però molto maggiori rispetto ai libri normali, 
essendo molto più articolati: il formato è più grande, la carta più spessa, 
l’impaginazione complessa, le rilegature più resistenti e la stampa è a quattro colori. I 
libri di testo sono poi sempre il risultato di un lavoro di gruppo.
L’accusa più comune che si rivolge alla scolastica è di inventare ogni anno inutili 
nuove edizioni, per rendere impossibile la rivendita dei libri usati. Gli editori si 
difendono dicendo che i libri di scuola non possono essere immobili, perché intorno 
alla scuola cambia tutto – le materie, le tecnologie, il linguaggio e i gusti di studenti e 
professori – come se la scuola fosse un grande animale in movimento che i libri 
possono solo inseguire. La fine del blocco delle edizioni ogni cinque-sei anni deciso 
dal ministero nell’aprile 2014 ha sicuramente prodotto nuove edizioni, ma il mercato 
dell’usato pesa comunque per il 40 per cento del totale: cioè è un’ulteriore settore 
editoriale, ancora più sconosciuto della scolastica, e anch’esso assai consistente.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/09/29/come-funziona-leditoria-scolastica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Perchè Starbucks non c’è in Italia
29/09/2015  - di Redazione                                  

  
I motivi dell'assenza dal nostro Paese di un'azienda la cui idea è stata concepita a Milano 

Starbucks, il colosso delle caffetterie è uno dei marchi di maggior successo a livello mondiale. 
Dopo il suo clamoroso successo negli USA l’azienda americana si sta espandendo a ritmo molto 
elevato su tutti i mercati globali, con una notevole eccezione. In Italia, la patria del caffè, Starbucks 
non c’è, e probabilmente mai arriverà, benchè la sua creazione sia stata concepita proprio nel nostro 
Paese, a Milano.

STARBUCKS MILANO

– Nel 1983 Howard Schultz, il Ceo di Starbucks, si trovava in vacanza a Milano. Schultz era 
arrivato nel capoluogo lombardo per conto proprio di Starbucks, azienda che all’epoca gestiva bar 
dove venivano vendute chicchi di caffè tostati. A Milano l’imprenditore americano aveva notato 
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come l’Italia fosse piena di bar dove veniva servito il caffè, un’attività che serviva anche come 
luogo di aggregazione sociale. Tornato negli Stati Uniti Schultz ha fondato a Seattle “Il Giornale”, 
un bar dove venivano serviti i caffè espresso come in Italia, anche se a differenza che nel nostro 
Paese ai clienti era offerta la possibilità di consumare l’ordinazione da seduti.   L’idea di Howard 
Schultz mirava a combinare la tradizione italiana con la maggior rilassatezza che caratterizzava i 
locali di Seattle. Pochi anni dopo i proprietari di Starbucks hanno venduto l’azienda al loro ex 
funzionario, che nel corso degli ultimi decenni l’ha trasformata in una delle più grandi 
multinazionali del pianeta. Starbucks ha aperto circa 23 mila filiali a livello mondiale, di cui ben 
11 mila nei soli Stati Uniti. In tutta Europa la catena che vende frappuccino e latte macchiato sta 
registrando un successo sempre più importante, mentre però in Italia Starbucks è assente. E 
probabilmente mai ci sarà.

– L’idea di Starbucks è stata concepita in Italia, e nel nostro Paese nessuna bevanda è amata come 
il caffè. Howard Schultz ha indicato più volte che Starbucks sarebbe arrivata nel nostro Paese, ma 
questo non è mai successo. In alcune grandi città italiane sono stati aperti dei cloni della catena 
americana, ma il frappuccino rimane un piacere riservato alle visite all’estero. Secondo diversi 
osservatori, sentiti dal quotidiano tedesco   Frankfurter Allgemeine Zeitung, Starbucks eviterebbe il 
nostro Paese per timori di danneggiare il suo brand di successo con un flop commerciale. L’Italia è 
un Paese che consuma molto caffè, ma in modo molto diverso dall’esperienza offerta da Starbucks, 
più simile a quella di un bar o di una pizzeria, dove conta molto la convivialità più che il solo gusto 
della bevanda.
Inoltre pare difficile che un pubblico esigente come quello italiano possa accettare di veder servito 
il caffè in bicchieri di carta, le confezioni to-go che sono un simbolo di Starbucks. Nel nostro 
Paese appare difficile immaginare di poter vedere giovani e adulti che sorseggiano cappuccino in un 
bicchiere di carta. Starbucks dovrebbe inoltre fronteggiare un mercato molto frammentato, dove i 
concorrenti offrono prodotti di grande qualità a un prezzo ridotto rispetto all’azienda americana. Un 
cappuccino e un cornetto ripieno in un bar italiano costano più di 2 euro, mentre Starbucks vende 
una sua bevanda anche a prezzi superiori. Rispetto alla maggior parte dei Paesi esteri in Italia il 
caffè, come le bottigliette d’acqua, costa significativamente di meno, e di conseguenza l’azienda 
americana teme di non poter reggere la concorrenza dei bar.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1903706/starbucks-italia-perche-no/

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

Su Onetti

leciliegieparlano

Il pozzo, Juan Carlos Onetti (Edizioni SUR 

2015)
Ho continuato a camminare, facendo dei passi corti, perché le pantofole sbattessero tante volte a ogni giro. Deve 
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essere stato in quel momento che mi sono ricordato che domani compio quarant'anni. Non avrei mai immaginato 

così i miei quarant'anni, solo e in mezzo al sudiciume, chiuso in una camera. Ma questo non mi ha mai 

immalinconito. Solo un senso di curiosità per la vita e un po’ di ammirazione per quanto riesca sempre a 

sconcertarti. 

Eladio Linacero, annoiato e accaldato, sta camminando senza meta per la sua stanza quando, tra un'occhiata dalla 

finestra e una visione improvvisa, si rende conto di essere alla soglia dei quarant'anni, l’età perfetta (gli pare di 

ricordare) per cominciare a scrivere le sue memorie. Il lettore non sa niente di lui, a malapena riesce a dargli un 

volto, eppure l’incipit de Il pozzo di Juan Carlos Onetti, efficace e accattivante come pochi, finisce per condurlo 

verso il sentiero vorticoso di sogni e ricordi di Linacero. Vorticoso e confuso, in cui l’elemento del sogno sembra 

sfumare continuamente nel reale, e dove la penna di Onetti - qui al suo esordio - dà già il meglio di sé. L’incanto 

di questo romanzo breve che si legge in un soffio, infatti, non è solo nelle memorie oniriche del protagonista 

(suggestive e belle proprio perché incomprensibili), ma soprattutto nei particolari dei personaggi sfuggenti che 

sceglie di raccontare, e nelle sensazioni, nel saccente pessimismo, negli umori che lo contraddistinguono, riportate 

dallo scrittore uruguayano con incantevole realismo: 

Lei camminava davanti a me, un po’ china per non essere scoperta, con mille precauzioni per non far rumore 

calpestando le foglie. Potevo vederle le braccia nude e la nuca. Deve esserci una qualche ossessione già ben 

studiata che ha come oggetto la nuca delle ragazze, le nuche un po’ infossate, infantili, con quella peluria che non  

si riesce mai a pettinare. Ma io allora non la guardavo con desiderio. 

Leggendo Il pozzo non si può restare immuni da questi passi densi di richiami. E se anche nel bel mezzo 

dell'impalpabile storia il lettore continuerà a essere stranito, certo è che verrà compensato dalla bellezza e 

dall'intensità delle riflessioni finali di Linacero, il quale si fa letteralmente avvolgere dal buio della notte, 

ascoltando l’inesorabile scandire del tempo. 

Quattro ciliegie.

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

leciliegieparlano

Gelato #42: Il pozzo, Juan Carlos Onetti 

(Edizioni SUR 2015)
A quel tempo non venivano storie a farmi visita a letto prima del sonno; le poche immagini che arrivavano erano 
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idiote. Le avevo già viste durante il giorno o di recente. Si ripetevano facce di persone che non mi interessavano, 

collocate in luoghi privi di mistero. Stava per essere emessa la sentenza di divorzio; dall'apertura del processo 

c’ero andato solo una volta. Non riuscivo a sopportarlo. Il risultato mi era indifferente, deciso com'ero a non 

vivere più con Cecilia; che diavolo mi importava che un qualche asino dichiarasse colpevole lei o me? Non si 

trattava più di noi. Vecchi, stanchi, ogni giorno più all'oscuro della vita, eravamo fuori questione. È sempre 

l’assurda abitudine di dare più importanza alle persone che ai sentimenti. Non trovo altre parole. Intendo dire: 

più importanza allo strumento che alla musica.

C’era stato qualcosa di meraviglioso creato da noi. Cecilia era una ragazza, aveva vestiti a fiori in primavera, 

dei guanti minuscoli e usava foulard di stoffa trasparente con disegni di bambini ricamati negli angoli. Come un 

figlio, l’amore era uscito tra noi. Lo nutrivamo, ma lui aveva una sua vita separata. Era meglio di lei, molto 

meglio di me. Come fai a paragonarti a quel sentimento, a quell'atmosfera che quando uscivo mi costringeva a 

tornare mezzo'ora dopo, disperato, per essere sicuro che lei non fosse morta in mia assenza? E Cecilia, che sa 

distinguere i diversi tagli di carne di manzo e tenere testa al macellaio se vuole imbrogliarla, c'entra qualcosa 

con quello che la faceva viaggiare in treno con gli occhiali scuri, tutti i giorni, poco prima di sposarci, perché 

nessuno doveva vedere gli occhi che mi avevano visto nudo?

L'amore è meraviglioso e assurdo e, inspiegabilmente, fa visita a ogni tipo di anima. Ma la gente assurda e 

meravigliosa non abbonda; e chi lo è, lo è per poco tempo, nella prima giovinezza. Poi comincia ad accettare le 

cose e si perde.

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

Putin: “Mi rivolgo a coloro che hanno contribuito ad alimentare i conflitti 
in Medio Oriente e Africa: Vi rendete conto di quello che avete fatto?”.
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settembre 29
08:032015

by Informare per resistere   0 Comments

Intervenendo alla  70esima Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite,  il  presidente  della  Federaizone  Russa,  Vladimir  Putin,  ha  

esordito dicendo che “Ultimamente si sentono un sacco di critiche contro l’Onu”, commentando che nel corso della storia le decisioni  

delle Nazioni Unite sono state offuscati dalle difficoltà e l’assenza di consenso, soprattutto in seno al Consiglio di sicurezza delle  

Nazioni Unite.

“Alcuni paesi hanno cominciato a pensare che, essendo loro più forti, erano autorizzati ad ignorare le Nazioni Unite”, 

ha detto il presidente russo, criticando le iniziative unilaterali “L’interferenza aggressiva ha causato la distruzione totale 

e la catastrofe sociale in Medio Oriente”, ha aggiunto.

Di conseguenza il vuoto creato in Nord Africa e in altri paesi da alcuni attori esterni ha portato alla creazione dello Stato 

Islamico. “Gli Ideologi dei jihadisti si fanno beffe dell’Islam, lo deturpano”, ha sottolineato Putin.

“Tutti i tentativi di giocare con i terroristi, di finanziarli sono fatali e possono avere conseguenze catastrofiche”, 

ha sottolineato. Secondo Putin, “le dichiarazioni dure sulla lotta al terrorismo” pronunicate da quei paesi che utilizzano 

gli estremisti per raggiungere i loro obiettivi sono “ipocrite”. Loo Stato islamico non nasce da nulla ma si compone di 

ex soldati iracheni, libici e siriani, anche quelli “moderati” sostenuti dall’Occidente.

“Proponiamo di creare un’ampia coalizione per combattere i terroristi”, ha detto Putin, aggiungendo che “i paesi 

musulmani devono essere  attori chiave in questa coalizione”. Secondo lui, “E ‘un grosso errore non collaborare con 

le forze governative in Siria”. “Solo l’esercito siriano e i curdi combatteranno in modo reale contro lo stato islamico”, 

ha detto.

Il presidente russo ha anche affrontato la questione del conflitto ucraino, insistendo sul fatto che il colpo di stato in quel 

paese è stato “orchestrato dall’esterno, provocando una guerra civile”.

Putin ha denunciato che molti utilizzano ancora l’ideologia della guerra fredda. Ma mentre il blocco sovietico è crollato, 

la NATO continua a espandersi.”

Putin ha anche parlato “del problema dei rifugiati”, che secondo lui si risolve con il ripristino della sovranità territoriale 

laddove distrutta.

Fonte: L’Antidiplomatico

Putin all’ONU bacchetta gli USA e la loro ossessione per il «regime change»

Il  presidente della Federazione Russa,  Vladimir  Putin ha esordito ricordando la fondazione dell’ONU e rievocando la Seconda  
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Guerra Mondiale e le sue numerose vittime, per poi tracciare un parallelismo con la minaccia costituita dall’ISIS, la cui soluzione  

richiede  una  coalizione  internazionale  analoga  a  quella  usata  contro  Hitler.  Proprio  nell’invito  a  formare  una  coalizione  

internazionale anti-ISIS, il presidente russo ha accennato, senza nominarla direttamente, all’egemonia americana nata dalla fine della  

Guerra Fredda, che li ha portati a essere così orgogliosi che “hanno deciso che non riconoscono l’autorità delle Nazioni Unite.”

La Russia, ha proseguito Putin, è pronta a lavorare con i suoi interlocutori sulla base del consenso, ma considera i tentativi di minare  

l’autorità delle Nazioni Unite “estremamente pericolosi”. Se riuscissero, si andrebbe verso un mondo dominato da un solo Paese,  

piuttosto che da un consesso di nazioni. Stati veramente sovrani sarebbero sostituiti da protettorati e marionette (qui è evidente una 

pesantissima allusione al sistema americano di «alleanze»). È necessario cooperare con i partner, e la Russia è pronta a farlo, ma è  

anche necessario rispettare le altre nazioni e la loro integrità, altrimenti si arriverà a un mondo governato dai diktat. Occorre che si  

possa scegliere liberamente il proprio futuro. Le questioni internazionali devono essere affrontate in modo pulito e chiaro. Non siamo 

spinti dall’ambizione, ma non possiamo più tollerare l’attuale ordine mondiale.

Le “rivoluzioni  democratiche” (tra cui quelle colorate e le primavere arabe,  N.d.t.),  secondo Putin,  avrebbero portato violenza,  

povertà,  e disastri sociali,  portate avanti nel nome dell’eccezionalismo e dell’impunità,  con la scusa dei diritti  umani.  Lo Stato  

Islamico, continua, è nato dopo l’invasione (americana) dell’Iraq e adesso “la situazione è più che pericolosa”. È stato un grave  

errore non cooperare con il Governo Siriano contro lo stato islamico.

Solo Assad, ha detto Putin, sta combattendo sul serio contro di loro (altra frecciata indirizzata ad americani e francesi), perciò occorre  

coordinarsi secondo i principi dell’ONU. Se così sarà, non serviranno altri campi profughi. Quella attuale è una tragica migrazione e  

una dura lezione per tutti,  inclusa l’Europa. La soluzione è ripristinare le autorità di quegli Stati (Libia e Siria) che si è voluta  

demolire per poterne cambiare il governo.

Il caos in Medioriente è stato alimentato per usarlo contro il governo siriano, e si continua ad alimentare perché si continua a parlare  

di opposizione moderata. Finanziare il terrorismo è una scelta cieca che alla fine porta ad aumentare l’insicurezza globale. Occorre  

fermarli, non cooperare con essi: bisogna impedire loro di continuare a espandersi. Putin ha poi detto che «i Paesi islamici avranno  

un ruolo chiave in questa coalizione, perché l’ISIS dissacra l’islam e i suoi valori, oltre a rappresentare una minaccia diretta per tali  

Paesi.»

Putin ha poi puntato il dito contro la Nato, il cui espansionismo verso est ha provocato la crisi in Ucraina: si è trattato di un colpo di 

Stato orchestrato dall’esterno, che ha portato alla guerra civile, seguita dalle sanzioni, che sono una mera dimostrazione di “crescente  

autoreferenzialità economica.” (riferendosi chiaramente agli USA e agli alleati atlantici). Putin ha anche detto che occorre rispettare  

le scelte dei popoli del Donbass.

Vladimir Putin ha, infine, accennato all’importanza di lottare contro le emissioni dei gas serra e, in generale, di puntare sullo sviluppo 

eco-sostenibile, e concluso il proprio intervento sostenendo che Mosca crede nell’ONU come strumento di risoluzione delle questioni 

internazionali allo scopo di rendere il mondo stabile e sicuro.

Fonte: Opinione Pubblica
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fonte: http://www.informarexresistere.fr/2015/09/29/putin-mi-rivolgo-a-coloro-che-hanno-
contribuito-ad-alimentare-i-conflitti-in-medio-oriente-e-africa-vi-rendete-conto-di-quello-che-avete-
fatto/

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

A VOLTE RITORNANO – IL SOTTOSEGRETARIO ALLE 
INFRASTRUTTURE DEL BASSO DE CARO APRE A SORPRESA SUL 
PONTE DELLO STRETTO, ANCHE SE SOLO FERROVIARIO 
DELRIO FRENA, MA SEL E GRILLINI PARLANO DI “FARSA” E ''GIRAVOLTA”

A volere il ritorno della “Grande opera” per antonomasia, costo stimato non meno di 8 miliardi di 
euro, è stato Angelino Alfano. La mozione approvata di Alleanza popolare impegna il governo a 
valutare di nuovo il dossier. Intanto il costruttore Pietro Salini si proclama sempre disponibile a 
costruire il Ponte…

da “ilfattoquotidiano.it”
 
Dopo che il ministro Angelino Alfano ha rilanciato l'idea del Ponte sullo Stretto di Messina, il 
governo Renzi ora apre ufficialmente alla realizzazione della grande opera della discordia “come 
infrastruttura ferroviaria“. Cioè, sembra di capire, non per il transito delle auto.
 
Il colpo di scena è arrivato nell’aula della Camera. Ad annunciarlo, mentre era in corso l’esame 
delle mozioni sulla Calabria, il sottosegretario Pd alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. 
Immediata la levata di scudi di M5S e Sel, che parlano di “farsa” e “giravolta” dell’esecutivo. Dal 
canto suo il titolare del ministero Graziano Delrio frena, facendo sapere che il sottosegretario ha 
“semplicemente accolto l’invito fatto al governo a valutare, se vorremo, l’opportunità di guardare i 
costi e i benefici di quel progetto”. E negando che suo tavolo ci sia “alcun dossier sul Ponte nello 
Stretto, abbiamo cose più urgenti di cui occuparci…”.
 
Ma “se una forza politica o il Parlamento ci invitano a valutare se un domani potremo riaprire il 
progetto, non diciamo di no: non abbiamo pregiudizi, la valutazione si fa sempre”.
 
Del Basso De Caro in un primo momento, dichiarando i pareri del governo sulle mozioni, ha chiesto 
ad Area popolare (il gruppo dei deputati di Ncd e Udc) di espungere l’impegno sulla realizzazione 
del ponte tanto caro all'ex ministro Maurizio Lupi  “poiché trattasi di un intervento che non è 
presente nell’agenda del governo e la cui complessità richiederebbe uno specifico approfondimento, 
che può tranquillamente essere rimandato ad altro momento”. 
 
Poi però Dorina Bianchi, di Area popolare, ha chiesto all’esecutivo di rivedere la sua posizione. E a 
quel punto lo stesso sottosegretario ha “cambiato idea”. E ha aperto: “Penso che la riformulazione 
alla quale si potrebbe pervenire sia quella che impegna il governo ‘a valutare l’opportunità di una 
riconsiderazione del progetto del Ponte sullo Stretto come infrastruttura ferroviaria previa 
valutazione e analisi rigorosa del rapporto costi-benefici, come possibile elemento di una strategia 
di riammagliatura del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno'”.
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Alla fine, quindi, la mozione di Ap è stata approvata con, tra gli impegni, proprio quello di 
realizzare il ponte sullo Stretto per il passaggio della linea ferroviaria. Al contrario il sottosegretario 
non ha espresso parere favorevole sulle mozioni presentate da Sel e M5S che chiedevano la 
conferma del fatto che l’ipotesi ponte fosse definitivamente tramontata.
 
“Smentendo lo stesso ministro delle Infrastrutture Delrio oggi il governo cambia idea e, subendo 
l’eterna campagna elettorale di Alfano, in Aula ha appena affermato di voler riconsiderare il 
progetto del Ponte sullo Stretto”, scrivono i deputati M5S delle commissioni Trasporti e Ambiente 
della Camera. “Contrariamente a ogni considerazione razionale e logica ritorna in auge un progetto 
inutile e dispendioso, voluto dal ministro Alfano che detta l’agenda del governo”. Prima di questa 
“opera faraonica”, attaccano poi, “bisognerebbe poterci arrivare in sicurezza, a Reggio Calabria, e 
viaggiare con altrettanto sicurezza in Sicilia. Dove ci sono strade che crollano, ponti che si 
sbriciolano, e treni regionali inesistenti”.
 
Per Arturo Scotto, capogruppo di Sel alla Camera, “con un colpo di scena degno di un thriller il 
governo cambia idea e, per tenersi buono l’alleato dell’Ncd, apre alla costruzione del ponte sullo 
Stretto di Messina, anche se ad uso ferroviario. Invece di impegnarsi per finire la Salerno-Reggio 
Calabria e per ammodernare il sistema viario calabrese, preferisce assecondare il ministro 
dell’Interno, Alfano, e il suo partito, l’Ncd, sponsor di questa opera inutile per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. Siamo alla farsa e alla presa in giro degli italiani. Ma Renzi lo sa?”. 
 
Alleanza Popolare ovviamente esulta: “L’ok del governo alla nostra mozione sul progetto del ponte 
sullo Stretto è un segnale positivo che si muove nella direzione giusta, ovvero quella di 
riconsiderare finalmente questa opera infrastrutturale come strategica per il Mezzogiorno”, scrive 
Vincenzo Garofalo parlando di “un segnale di attenzione importante da parte del governo verso il 
Sud e il suo rilancio”. Sullo sfondo resta una domanda: con quali treni il governo intende collegare 
la Sicilia al resto d’Europa? Fino alla scorsa primavera, infatti, i convogli utilizzati sull'isola erano 
appena 397 al giorno, contro i 2.300 della Lombardia.
 
Giusto un anno fa erano divampate le polemiche quando Sel aveva denunciato che il Documento di 
economia e finanza prevedeva uno stanziamento da 1,3 miliardi di euro per rifinanziare il ponte. 
Voci che poi si erano rivelate infondate: la somma compariva in una tabella contenente “risorse 
revocate e non utilizzate né utilizzabili”. A quel punto l’allora ministro Lupi aveva detto: “In questo 
momento, per questo governo e per la situazione nella quale ci troviamo, la realizzazione del ponte 
non è una priorità strategica”. E aveva ricordato: “Con un decreto del 2013 è arrivata la messa in 
liquidazione per la società Ponte sullo Stretto di Messina” e “abbiamo un contenzioso aperto che 
tutti conosciamo e la discussione su un atto risarcitorio che non sappiamo a quanto ammonterà”.
 
A proposito di risarcimenti: nei giorni scorsi Pietro Salini, amministratore delegato di quella Salini 
Impregilo che si era aggiudicata la maggior parte degli appalti per l’opera prima che il governo 
Monti mettesse in liquidazione la Stretto di Messina spa, è tornato ad auspicare un ripensamento sul 
ponte. Spiegando: “Noi siamo sempre pronti, ci piacerebbe farlo, è una bella cosa. Lo dico sempre 
che il Ponte è una risorsa per il Sud, è importante per il Paese”. Impregilo ora è in contenzioso con 
lo Stato per il pagamento delle penali dovute a fronte dello stop. 
 
2. L’INTERROGAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE CHE HA SCATENATO IL CASO
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22 settembre 2015, seduta n. 487
 

 SAMUELE SEGONI
SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e 
TURCO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
 
da anni, ciclicamente, torna di attualità per la politica ed i media il progetto relativo alla costruzione 
del ponte sullo stretto di Messina;
da fonti stampa si apprende che Angelino Alfano, Ministro dell'interno nonché leader di Ncd, a 
inizio settembre di quest'anno, in occasione della presentazione del piano di Area Popolare (alleanza 
tra Ncd e Udc) per il rilancio del Sud, nella sede dello Svimez, (associazioni associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) ha pubblicamente annunciato la volontà di riprendere la 
progettazione del ponte sullo stretto di Messina, chiedendo al Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi la definizione di un calendario preciso di realizzazione dell'opera entro il 2018.
 
In tale occasione il Ministro dell'interno ha testualmente dichiarato «presenteremo un disegno di 
legge che rimetta in moto il progetto del Ponte sullo stretto» aggiungendo che «non è possibile che 
l'Alta velocità arrivi fino a Reggio Calabria e poi ci si debba “tuffare” nello Stretto, per poi 
ricominciare a viaggiare a bassa velocità. Questo è un progetto che vogliamo rilanciare»;
 
in seguito alla una mozione (1-00713) presentata in Parlamento, il Presidente del Consiglio Letta 
con un decreto del 15 aprile 2013, ha posto in liquidazione «Stretto di Messina SpA» (società 
concessionaria istituita nel 1981 e controllata da ANAS, gestore della rete stradale e autostradale) e 
da fonti stampa si apprende che ad oggi ci sono contenziosi per la sua mancata realizzazione, che 
rischiano di pesare sulle casse pubbliche per più di 1 miliardo di euro;
 
secondo gli interroganti e secondo il Fai, Italia Nostra, Legambiente, Man e Wwf, l'opera in 
questione, oltre ad essere una delle infrastrutture più costose per il nostro Paese (nel 2012 aveva 
raggiunto un costo che si aggirava intorno ai 6,3 e gli 8,5 miliardi di euro), è tecnicamente 
irrealizzabile: si tratterebbe di costruire, in una delle aree a più alto elevato rischio sismico del 
Mediterraneo, un ponte sospeso 3,3 chilometri di lunghezza a doppio impalcato stradale e 
ferroviario, sorretto da torri di circa 400 metri di altezza su un'area ampiamente vincolata per gli 
straordinari valori paesaggistici e severamente tutelata dall'Unione europea (l'opera ricade 
interamente nell'area di due zone di protezione speciale «Costa Viola», in Calabria e dei «Monti 
Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennammare e Area marina dello Stretto», in Sicilia e interferisce 
in entrambe le regioni con 11 Sic – siti di interesse comunitario);
 
nel programma delle infrastrutture strategiche allegato al DEF 2015 è riportato un elenco di 
venticinque opere prioritarie del costo di 70.936 milioni di euro, tra le quali non compare il progetto 
del ponte sullo stretto di Messina;
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il Ministro interrogato in occasione del suo insediamento aveva pubblicamente dichiarazione che 
«Focalizzarsi sulle grandi opere ci ha portato in 14 anni di legge Obiettivo a stanziare 285 miliardi 
per vederne impiegati soltanto 23» affermando la necessità di porre un fine al «mito delle grandi 
opere», ribadendo invece la necessità di tornare «all'ordinario, alle regole semplici» –:

 PIETRO SALINI IMPREGILO
 
quali siano le linee programmatiche del Ministro interrogato e sussistano le condizioni, anche 
economico-finanziarie, che giustifichino la programmazione del ponte sullo stretto di Messina. (5-
06434)

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/volte-ritornano-sottosegretario-infrastrutture-
basso-de-caro-109549.htm

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

20150930

Forse la CIA dietro il suicido del tecnico Vodafone
La magistratura greca spicca un mandato di cattura nei confronti di un funzionario della CIA per lo 
scandalo intercettazioni in Grecia.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 29-09-2015]
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Kostas Tsalikidis era un ingegnere di 39 anni di   Vodafone Grecia, esperto di software delle 
telecomunicazioni: si stava preparando a sposarsi e non aveva problemi affettivi, di denaro o di 
salute.
Tsalikidis morì - apparentemente suicida - 10 anni fa in circostanze misteriose dopo le rivelazioni 
sullo "Watergate alla greca": la scoperta che per molti mesi i   telefonini di un centinaio di personalità 
greche, fra cui l'allora primo ministro e sua moglie, numerosi ministri e altri politici, erano stati 
costantemente intercettati.
Nei giorni scorsi la magistratura greca ha spiccato un mandato di cattura per spionaggio e 
intercettazioni nei confronti di William George Basilio, funzionario dell'ambasciata Usa di Atene in 
quegli anni. La notizia è stata praticamente ignorata dalla stampa statunitense.
Basilio, di origine e lingua madre greca, era stato trasferito improvvisamente in altre sedi 
diplomatiche Usa in Medio Oriente, dopo il presunto suicidio di Kostas Tsalikidis e le rivelazioni 
sulle intercettazioni. In realtà Basilio era un funzionario della CIA sotto copertura ad Atene.

La vicenda del "suicidio" di Kostas Tsalikidis, con un'autopsia che già aveva fatto emergere forti 
riserve sulla vera natura e le circostanze di questa morte improvvisa, viene ora riaperta dalla 
Procura di Atene.
Secondo la procura, ci sarebbero connessioni fra la vicenda dello spionaggio e il suicidio del tecnico 
Vodafone che per caso aveva scoperto il sistema abusivo di spionaggio dei telefonini e che avrebbe 
avuto intenzione di fare delle importanti rivelazioni sul caso.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23502

--------------------------
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CARLO FORMENTI - “Basta sindacati”, il manifesto neoliberista del 
“Corriere”

 

“Più tutele in cambio di produttività. Benvenuti nella società post-sindacale”: così titola un articolo 
di Dario Di Vico che occupa l’intera pagina 25 del “Corriere della Sera” del 27 settembre. Titolo 
che coglie il succo di quello che non esiterei a definire un vero e proprio manifesto programmatico 
della borghesia italiana nell’era ordoliberista. Leggendolo è infatti difficile non rendersi conto come 
questo articolo vada al di là dell’obiettivo che il capitalismo italiano, sulle tracce di quello 
mondiale, persegue dagli anni 80 del secolo scorso, vale a dire il drastico indebolimento del 
sindacato e il conseguente abbattimento della capacità contrattuale delle classi lavoratrici: qui si 
mira all’eliminazione totale del sindacato.
Di Vico spiega perché è oggi possibile realizzare un obiettivo tanto ambizioso: “a condurre il 
sindacato verso l’irrilevanza è un’erosione combinata nella capacità di leggere il mutamento, 
nell’autorevolezza e nella rappresentatività”. Altrove sottolinea che gli iscritti sotto i quarant’anni 
sono oggi solo il 27%. Ecco perché, aggiunge, “se una volta il governo delle relazioni industriali era 
appannaggio della coppia imprese-sindacati, ora gli industriali cominciano a pensare che sia 
possibile (o doveroso) far da soli”. Così nasce l’iniziativa di un “welfare aziendale” (traduzione: di 
una serie di concessioni paternalistiche che dimostrino l’inutilità del welfare sociale e l’opportunità 
di sgravare la spesa pubblica del suo peso); così l’azienda di domani (“una comunità che deve 
obbedire al mercato”) si prepara a “costruire una società più giusta con meno sindacato”. Nel 
ragionamento entra poi, seppure non come argomento centrale, il ruolo svolto dal governo Renzi 
nell’accelerare il processo, nella misura in cui ha incoraggiato la Confindustria di Squinzi a 
“lasciarsi alle spalle le remore del quieto vivere e a sfidare il veto della Cgil”. Dulcis in fundo, 
riecco un tema carissimo a Di Vico: il ruolo di quelle giovani partite Iva che “pensano che la 
migliore tutela professionale della loro azione sia il successo dell’impresa che conducono”.
Mi pare già di sentire le reazioni di chi criticherà questo discorso come un tentativo di far regredire 
le relazioni industriali all’800. Sarebbe la conferma di quell’incapacità di leggere il mutamento su 
cui Di Vico fonda la sua fiducia nell’avvicinarsi della definitiva sconfitta di ogni forma di 
organizzazione autonoma degli interessi dei lavoratori. L’analogia con il vecchio paternalismo, 
infatti, è solo apparente; il filo rosso che unisce le strategie dei Renzi, degli Squinzi (e dei Di Vico) 
è piuttosto quella analizzata da autori come Dardot e Laval, i quali ci hanno spiegato come il 
liberismo di oggi sia quanto di più lontano dal laissez faire smithiano. L’esaltazione del lavoro 
cosiddetto “autonomo” (leggi lavoro esternalizzato a elevata precarietà e a bassa tutela), la 
privatizzazione del welfare, la costruzione di un “uomo nuovo” convinto di essere imprenditore di 
se stesso (individualizzato e quindi disinteressato a forme di tutela collettiva dei propri interessi), 
l’esaltazione della concorrenza fra individui, imprese, nazioni (e quindi della produttività) quale 
valore assoluto, il nuovo ruolo dello stato, deputato a garantire le condizioni ottimali del 
funzionamento del mercato, non rispecchiano nostalgie vallettiane, ma le strategie ipermoderne di 
un neocapitalismo alla Marchionne.
Ecco perché penso che Di Vico abbia ragione sulla inadeguatezza culturale, politica e organizzativa 
del sindacato a far fronte alla nuova realtà. Penso anche, tuttavia, che quella di liquidare ogni forma 
di resistenza organizzata del lavoro al capitale sia, per fortuna, una beata illusione. Gli Stati Uniti, 
benché siano il paese occidentale dove il processo di annientamento del sindacato è stato portato 
avanti con più decisione e successo, vivono oggi una stagione di lotte che vede come protagoniste 
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nuove organizzazioni nate dalla rabbia di giovani, migranti e altri soggetti esposti al rigore della 
crisi. E in Europa, mentre si riduce il potere sindacale, cresce quello di quei “populismi di sinistra” 
che configurano una sorta di sindacalismo sociale capace di organizzare i movimenti a partire dal 
territorio, oltre che dalla fabbrica, e di integrare e rappresentare una pluralità di interessi antagonisti. 
Insomma: il conflitto sociale non è morto, sta solo cambiando forma e, con buona pace dei Di Vico, 
potrebbe diventare più radicale di quello classico.

Carlo Formenti
(28 settembre 2015)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/09/28/carlo-formenti-
%E2%80%9Cbasta-sindacati%E2%80%9D-il-manifesto-neoliberista-del-%E2%80%9Ccorriere
%E2%80%9D/

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

Il filosofo contro Darwin

Thomas Nagel è un brillante pensatore che si dedica a demolire quattro secoli di ricerca scientifica. 
Ma non se la cava molto bene. Se una teoria non riesce a spiegare tutto, allora non spiega nulla: il 
vincitore del Premio Balzan nel 2008 parte da qui per affrontare l’evoluzionismo. E tuttavia a 
questo contrappone soltanto una visione teleologica e una simpatia (anche se non condivisione) per 
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i sostenitori del "Disegno intelligente".

di Edoardo Boncinelli, da La Lettura - Corriere della Sera, 27 settembre 2015

Se una teoria non riesce a spiegare tutto, allora non spiega nulla. Sulla base di tale assunto, l’ultimo 
libro di Thomas Nagel, uno dei maggiori filosofi viventi, che nel 2008 ha anche ricevuto il 
prestigioso Premio Balzan per la filosofia, distrugge tutto quello che crediamo di sapere e sulla base 
del quale abbiamo vissuto questi ultimi quattro secoli: fisica, chimica, biologia, neuroscienze — 
tutto falso, tutto senza fondamento. Ma almeno contropropone qualcosa? A parte una sorta di 
rievocazione nostalgica di un’impostazione teleologica del sapere, propria dei popoli primitivi — 
dobbiamo pensare, sostiene, a un «universo fondamentalmente incline a generare la vita e la mente» 
— non contropropone niente.

La giustificazione? Eccola: «La filosofia deve procedere in modo comparativo. Il meglio che 
possiamo fare è sviluppare concezioni alternative e antagoniste in ogni campo rilevante quanto più 
pienamente e attentamente possibile, seguendo le nostre antecedenti simpatie, e vedere quanto 
queste concezioni siano all’altezza. Questa è una forma di progresso più credibile rispetto alla prova 
o alla confutazione decisive».

Dotato di scrittura limpida e di un argomentare brillante, Thomas Nagel è un filosofo che ho sempre 
apprezzato. Qualche anno fa scrisse un articolo (poi un libro) che fece colpo, intitolato Che cosa si 
prova a essere un pipistrello?. A parte la simpatia del titolo, la tesi era che, per quanto ci si sforzi, 
nessuno di noi può nemmeno lontanamente immaginare che cosa percepisce e prova in cuor suo un 
pipistrello che notoriamente «vede» con le orecchie, che per lui raccolgono ed elaborano l’eco degli 
ultrasuoni che emette.

Per questi motivi, appena lo vidi mi attrasse, ancora nella versione originale inglese, il suo ultimo 
libro dal titolo Mente e cosmo e sottotitolo chilometrico: Perché la concezione (materialista) 
neodarwiniana della natura è quasi certamente falsa, che ora esce nella versione italiana da 
Raffaello Cortina. L’aggettivo «materialista» che ho messo tra parentesi è presente nella versione 
inglese e assente in quella italiana. In effetti il vero obiettivo del nostro autore è la visione 
materialista, o meccanicista, e essenzialmente riduzionista della scienza d’oggi, un pallino fisso dei 
critici della stessa, che non vogliono riconoscerne i grandi meriti, anche nella cosmologia e nelle 
neuroscienze. Da notare che il sottotitolo definisce, con encomiabile chiarezza e decisione, «quasi 
certamente falsa» tale concezione, e non solamente «incompleta» o «parziale», come fanno altri.

Lo lessi in inglese e l’ho riletto in italiano. Che dire di questo libro? Un certo numero di cose 
contrastanti: è relativamente breve e denso, è chiaro e parla di cose importantissime, per tutti e in 
particolare per me, che mi occupo da una vita di scienza, con particolare riguardo alla biologia. 
Deve perciò essere letto con la massima serietà e attenzione, anche se la tesi sostenuta, si sarà 
capito, non è proprio di quelle che incontrano la mia immediata simpatia.

L’introduzione presenta subito un’affermazione che io considero uno scivolone, un vero infortunio, 
il punto più debole del libro, che comunque non ne risente poi troppo. Il nostro autore liquida in 
poche parole la visione neodarwinista della vita, affermando di essere dell’opinione che i sostenitori 
del cosiddetto Disegno intelligente, che pure afferma di non condividere, non meritano il disprezzo 
di cui molti evoluzionisti li gratificano. Strana argomentazione in verità, se non la vogliamo 
prendere come un segno premonitore della marcata inclinazione dell’autore per una visione 
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teleologica del mondo.

D’altra parte, basterebbe una dichiarazione esplicita di questa inclinazione per far fuori tutti i 
darwinismi del mondo: Nagel contro Darwin, insomma, come a suo tempo il vescovo Wilberforce 
& C.. Il libro riserva poi i suoi quattro quinti all’esame della concezione che vuole smontare, con 
un’incisività e una decisione esemplari, anche se con argomenti non molto diversi da quelli che tutti 
i giorni ci vengono ammanniti dalle nostre autorità ecclesiastiche. Dovrei perciò entrare qui nello 
specifico, ma ci vorrebbe un altro libro. D’altra parte, chi mi conosce sa che su questo argomento ho 
scritto anche troppo. Mi limiterò quindi a un brevissimo sunto. Per prima cosa si affronta il tema 
della coscienza, e qui, in parte, convengo con l’autore, a patto che per coscienza intenda il 
contenuto del mio vissuto — ma solo il mio, si badi bene! Anche secondo me questo non può essere 
ridotto a un fenomeno fisico-chimico. Attenzione però, la mia coscienza privata, non la tua o quella 
di un altro.

Secondo me il dominio di ciò che è riducibile e comprensibile coincide con l’intero universo, a 
meno di un forellino, una singolarità, ovvero un microscopico insieme di misura nulla, come dicono 
i matematici, rappresentato dal mio vissuto personale di questo istante. Sempre i matematici 
affermano che in tal caso si dice che una proposizione è valida «quasi ovunque». È la portata di 
questo «quasi» che i filosofi — dai presocratici a Habermas — non riescono a cogliere. Dubito 
molto, d’altra parte, che Nagel intenda per coscienza quello che intendo io.

Infine, dall’irriducibilità della coscienza, il nostro autore passa a quella di tutto ciò che noi 
chiamiamo attività mentale, dalla cognizione alla fondazione del mondo dei valori. I telefonini o i 
jet non scompariranno a seguito di questa presa di posizione, ma un po’ dispiace. Non fosse altro 
che per la mancanza di riconoscenza. Qualcuno ha detto a tale proposito che spesso un aereo 
trasporta qualche filosofo bugiardo (incoerente, direi io).

(28 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-filosofo-contro-darwin/

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

Pietro Ingrao e Norberto Bobbio: dialogo sulle istituzioni
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MicroMega ricorda Pietro Ingrao, storico dirigente comunista scomparso ieri all'età di 100 anni, 
ripubblicando il suo dialogo con Norberto Bobbio uscito sul numero 1/1986 di MicroMega.

DIALOGO SULLE ISTITUZIONI

di Norberto Bobbio e Pietro Ingrao, da MicroMega 1/1986

Il dirigente comunista spiega come è possibile e perché è necessario formare il governo costituente. 
Le obiezioni del filosofo socialista, e la sua radicale critica delle categorie marxiste di egemonia e 
massa, inconciliabili con la democrazia occidentale.

Bobbio: Impossibile una nuova Costituente

Torino, 12 novembre 1985

Caro Ingrao,

la proposta, da te fatta nel recente convegno del Centro per la riforma dello Stato, di un’assemblea 
costituente per la riforma della Costituzione, fondata su un nuovo compromesso istituzionale (così 
leggo nell’Unità del 30 ottobre) ha destato incredulità e sorpresa. Condivido l’incredulità ma non la 
sorpresa. Che oggi esistano le condizioni per una politica di alleanze indirizzata principalmente alla 
riforma costituzionale, direi proprio di no. Però è certo, e per questo non sono sorpreso, che se la 
riforma della Costituzione si dovesse fare, non potrebbe farsi se non attraverso un ampio e durevole 
compromesso politico. Su questo punto hai perfettamente ragione. Ma proprio perché hai ragione la 
riforma non si farà: la condizione che tu poni, la creazione di una sorta di nuova Assemblea 
costituente, è una condizione impossibile, almeno per ora.

Non sono sorpreso anche per un’altra ragione. In questa tua proposta intravedo, lo dico un po’ 
provocatoriamente, una certa nostalgia per una unità perduta, poi sempre di nuovo perseguita, quasi 
raggiunta, quindi riperduta. Ricorderai forse che quando ci trovammo a Torino qualche mese fa a 
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rievocare la politica di Togliatti e la fondazione dell’Italia democratica, in un convegno organizzato 
dall’Istituto Gramsci torinese, commentando i discorsi di Togliatti all’Assemblea costituente, dissi 
che ero stato colpito, rileggendoli dopo tanti anni, dal forte e continuo accento messo sul principio 
dell’unità, sia dell’unità nazionale, sia dell’unità della classe operaia, sia dell’unità delle forze che 
avrebbero dovuto marciare insieme per avviare il paese verso il socialismo. Parlando 
dell’indissolubilità di democrazia e socialismo disse che non proponeva il modello sovietico al 
popolo italiano, ma gli proponeva di «restare unito allo scopo di trovare la propria strada per la 
conciliazione dell’ideale democratico e dell’ideale di rinnovamento sociale». Lodò il compromesso 
costituzionale che altri aveva inteso in senso deteriore dicendo: «Signori, se questa confluenza di 
due diverse concezioni su un terreno ad esse comune volete qualificarlo come compromesso, fatelo 
pure. Per me si tratta, invece, di qualcosa di molto più nobile ed elevato, della ricerca di quella unità 
che è necessaria per poter fare non la Costituzione dell’uno o dell’altro partito, ma di tutta la 
nazione (i corsivi sono miei).

Confesso che non sono mai riuscito a darmi una piena ragione di questo ricorrente appello all’unità, 
fatto dal Partito comunista in tutti questi anni. Anche quando è stata abbandonata la strategia del 
compromesso storico, la nuova strategia ha preso il nome di «alternativa democratica», quasi a far 
capire che non sarebbe stata un’alternativa come tutte le altre, di destra, di sinistra, di centro-destra, 
di centro-sinistra, ma sarebbe stata un’alternativa sui generis, contraddistinta da una tendenza a 
superare le divisioni abituali di un sistema politico democratico, di un sistema, voglio dire, che 
viene chiamato democratico nel suo insieme e non può essere chiamato democratico in una delle 
sue parti (l’alternativa) se non a costo di creare una notevole confusione. Se una di queste parti 
viene chiamata «democratica» è segno che la si considera una parte che tende a identificarsi col 
tutto. Anche su questo punto ebbi occasione di manifestare pubblicamente le mie perplessità e di 
avanzare una richiesta di spiegazione in un dibattito al Festival nazionale dell’Unità a Torino alcuni 
anni fa, dedicato al tema dell’unità delle sinistre, in cui tu traesti le conclusioni rispondendo anche 
alla mia obiezione.

Non sono mai riuscito a capire le precise ragioni di questa corsa affannosa verso una non raggiunta 
e irraggiungibile unità, perché, se è vero che la nostra Costituzione è nata da uno sforzo unitario 
delle varie parti politiche che avevano combattuto il fascismo, la forma di governo che ne è derivata 
è la democrazia parlamentare, e il governo parlamentare si regge non sull’unità ma sulla distinzione, 
non su una fittizia unanimità ma sulla regola della maggioranza, e sulla conseguente 
contrapposizione tra maggioranza e minoranza. Probabilmente quarant’anni fa non era così chiaro 
come ora che la democrazia realizzata è la sovrastruttura istituzionale (scusami questo innocuo 
civettamento con concetti marxisti) di una struttura economica e sociale pluralistica. Senza 
pluralismo non è possibile alcuna forma di governo democratico e nessun governo democratico può 
permettersi di ridurre, limitare, comprimere il pluralismo senza trasformarsi nel suo contrario.

Pluralismo significa non soltanto che vi sono (debbono esservi) molte forze in gioco, ma anche che 
tra queste forze vi è (deve esserci) concorrenza e quindi conflitto, e pertanto ogni compromesso è 
sempre parziale e provvisorio, e l’unità non è facilmente perseguibile e nemmeno benefica. In un 
celebre discorso alla Costituente Togliatti chiamò governo della discordia il governo con cui De 
Gasperi aveva rotto l’alleanza coi partiti della sinistra. Dal suo punto di vista in quel momento 
storico aveva perfettamente ragione: ciò non toglie che la discordia sia il sale della democrazia, o 
più precisamente della dottrina liberale che sta alla base della democrazia moderna (per distinguerla 
dalla democrazia degli antichi). Resta sempre a fondamento del pensiero liberale e democratico 
moderno il famoso detto di Kant: «L’uomo vuole la concordia; ma la natura sa meglio di lui ciò che 
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è buono per la sua specie: essa vuole la discordia».

Sul nesso tra democrazia e pluralismo consentimi la citazione di questa bella frase di Salvemini: 
«Durante il mezzo secolo in cui ci fu in Italia un governo libero, sorsero associazioni d’ogni genere, 
circoli politici, religiosi, sportivi, ricreativi, educativi, filantropici, società di mutuo soccorso, 
cooperative di consumo, associazioni d’industriali, proprietari terrieri. Alcune di queste associazioni 
erano riunite in organismi nazionali, altre erano prive di legami, ma tutte vivevano in libera 
concorrenza tra loro sotto l’egida delle più svariate etichette politiche e religiose. Oggi Mussolini e i 
fascisti possono dire, come Sganarello: “Nous avons changé tout cela”».

Lungi da me l’idea che tu non sia d’accordo con Salvemini su questo punto, anche se la tua 
insistenza nella critica alla «corporativizzazione» della nostra società potrebbe essere ancora una 
volta la spia di una incontenibile vocazione all’unità. Forzo un po’ la mia argomentazione perché mi 
preme sapere, e penso prema anche a te, se siamo d’accordo sul modo d’intendere la democrazia. 
Non da oggi, sono convinto che una delle «peculiarità» dei comunisti, sulle quali abbiamo 
consumato montagne di carta stampata, sia proprio il modo d’intendere la democrazia. Del resto è 
su questo tema che ci siamo incontrati e scontrati altre volte. La prima volta, se ben ricordo, al 
convegno su «La sinistra davanti al parlamento», del maggio 1966, in cui tu, difendendo la funzione 
essenziale di fronte a tentazioni rinnovate di spostare il potere normativo verso il governo, sostenevi 
la tesi che ti è cara, e su cui tornerò, che identifica la democrazia con la partecipazione e la 
partecipazione con la «partecipazione delle masse». La seconda volta, quando in un saggio su 
Rinascita del febbraio 1976 presentasti punto per punto il tuo dissenso nei riguardi della mia 
definizione della democrazia rappresentativa. Questo tuo saggio era intitolato, non a caso, Risposta 
a Bobbio: democrazia di massa.

Sono passati tanti anni, ma siamo ancora lì, sempre lì. Per quel che riguarda la comprensione della 
democrazia reale, di quella democrazia che si svolge tutti i giorni sotto i nostri occhi, ho spesso 
l’impressione che non solo non abbiamo fatto molti passi avanti, ma ne abbiamo fatti alcuni 
indietro.

Pensa un po’: davamo per scontato il nesso fra democrazia e socialismo. La rivoluzione d’ottobre 
aveva dato origine a uno Stato socialista non democratico? Ebbene, si trattava di perseguire lo 
stesso fine, il socialismo, mediante il metodo democratico. Tu stesso sei tornato più volte sul tema. 
Ricordo, ad esempio, la tua risposta a Riccardo Lombardi, apparsa su Rinascita, nel 1964, intitolata 
«Sul rapporto tra democrazia e socialismo», nella quale appariva molto chiaro (e non soltanto a te, 
allora) che una battaglia per l’allargamento della base democratica fosse il punto di partenza della 
battaglia per il socialismo, e si dovesse costruire una democrazia «aperta al socialismo» che fosse in 
grado «non solo d’intervenire nell’economia a fini perequativi e solidaristici, ma anche di mutare i 
rapporti di produzione». Allora, ripeto, non soltanto a te ma a tutta la sinistra, sembrava che la 
costruzione di questa democrazia «aperta al socialismo» fosse la cosa più naturale del mondo.

Ci siamo accorti che il problema è un po’ più complicato di quel che avevamo immaginato. Sinora 
nessun regime democratico si è aperto al socialismo, se per socialismo s’intende, com’è giusto 
s’intenda, secondo la tradizione ormai più che secolare del pensiero socialista, il mutamento della 
forma di produzione. Anzi si è manifestata in questi anni una tendenza contraria delle democrazie 
reali ad aprirsi o a riaprirsi… al capitalismo. È risultato sempre più evidente che la politica dei 
partiti socialdemocratici quando sono andati al governo è stata una politica di compromesso tra il 
movimento operaio e il sistema capitalistico nel suo complesso su manovre redistributive. Un 
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compromesso, fra l’altro, che sta per rompersi, e già in alcuni paesi si è rotto, nella direzione non di 
una «fuoriuscita dal capitalismo», ma, piaccia o non piaccia, di una sua «rientrata».

Non faccio queste osservazioni nello stato d’animo di chi se ne compiace, ma unicamente per 
invitare tutti coloro che non se ne compiacciono a riflettere su quel che è accaduto, a discutere i 
nostri presupposti (sbagliati) e trarne le conseguenze.

La prima riflessione che dovremmo fare riguarda quelli che io ho chiamato altrove i «vincoli» della 
democrazia. Abbiamo creduto che con la democrazia si potesse fare tutto. No, con la democrazia 
non si può fare tutto. È già accaduto che, volendo tutto, non si è ottenuto niente, e per giunta si è 
perduta anche la democrazia. Quali sono questi vincoli? Anzitutto ci sono alcuni princìpi che 
vengono dalla tradizione del pensiero liberale, e che abbiamo convenuto di considerare irreversibili, 
quali i diritti di libertà, in generale i diritti civili: sono i princìpi senza i quali le stesse regole del 
gioco non possono essere applicate. Poi ci sono appunto le regole del gioco, le regole in base alle 
quali vengono prese le decisioni collettive in un certo modo piuttosto che in un altro: regole del 
gioco democratico sono quelle che presiedono alle trattative che si concludono, quando si 
concludono, con un accordo, e quella che stabilisce che quando un accordo non è possibile (il che 
vuol dire che la decisione non può essere presa all’unanimità) s’intende per decisione collettiva 
quella presa a maggioranza.

Non ho nulla da obiettare all’osservazione da te fatta nell’articolo testé citato, secondo cui non c’è 
parità reale di voto fra il padrone della Fiat e un operaio. Ma si può replicare che l’unico rimedio 
alla diseguaglianza sostanziale è l’eguaglianza formale, per cui il padrone della Fiat ha un solo voto 
come l’operaio (e lui è uno solo e gli operai sono mille). L’eguaglianza formale non è gran che, 
d’accordo. Ma ha sempre dato un terribile fastidio ai potenti. Tu sai benissimo quanto scalpitino i 
grandi Stati per il fatto di avere nell’Assemblea delle Nazioni Unite lo stesso voto che compete ai 
piccoli e piccolissimi Stati, tanto che qualcuno si agita per proporre il cosiddetto voto ponderato. E 
poi c’è altro rimedio? Voglio dire: c’è un altro rimedio che possa gettar via l’acqua sporca della 
diseguaglianza sostanziale senza buttar via il fantolino del voto per testa, senza il quale tutto il 
sistema democratico che si regge sul presupposto individualistico che ogni uomo conta per uno 
andrebbe a farsi benedire?

Mi rendo perfettamente conto anch’io che il restare dentro questi princìpi e queste regole del gioco 
ha impedito sinora non solo in Italia ma in tutti gli Stati in cui questi princìpi e queste regole 
esistono e vengono rispettate, di fare della democrazia rappresentativa, per riprendere tue parole, «la 
possibile forma politica di transizione dall’una all’altra forma economico-sociale», anche se 
dobbiamo lealmente riconoscere che di «transizioni» nei regimi democratici ce ne sono state tante e 
il capitalismo di oggi è irriconoscibile rispetto a quello di ieri e dell’altro ieri. Ma che vogliamo 
fare? Cambiare quelle regole? Ma ciò non significherebbe tornare ai governi assoluti? Inventare 
nuove regole? Quali? La domanda è facile. È la risposta che è difficile.

Un rimedio sul quale tu richiami giustamente l’attenzione nei tuoi scritti, e che nel nostro paese ha 
pur avuto qualche timido tentativo di attuazione, è quello che tu chiami «estensione capillare delle 
assemblee rappresentative», e costituisce la cosiddetta «democrazia di base». Non discuto quali ne 
siano stati gli effetti: per quel che riguarda la «transizione» sono stati irrilevanti. E anche questo è 
un bel tema di meditazione. Ma mi ammetterai che in questo caso non è avvenuto altro che 
un’estensione delle stesse regole del gioco a spazi diversi da quelli in cui si sono applicate 
normalmente sinora.
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Mi è accaduto altre volte di dire che per un certo periodo di tempo l’estensione della pratica 
democratica era consistita nell’accrescere il numero delle persone che hanno diritto di votare, e che 
ora si tratta di accrescere il numero dei luoghi in cui si vota. Non è un salto di qualità ma soltanto di 
quantità. La definizione procedurale di democrazia, che per quanto minima mi pare la sola corretta, 
e sulla quale tu sembri avere dei dubbi, non ha bisogno di essere cambiata di una virgola quando si 
voglia far capire in che cosa consiste la democrazia di base. Voglio dire che non abbiam altro 
rimedio da proporre che la democrazia di base contrapposta alla democrazia di vertice, la 
definizione di democrazia, come insieme di procedure per prendere decisioni collettive, siano 
queste quelle dell’Assemblea dell’Onu o quelle dell’assemblea di quartiere, è sempre la stessa.

Inoltre c’è la democrazia diretta. Ma anche questa non è una invenzione: sotto forma di referendum 
ce l’abbiamo anche nella nostra Costituzione. Il guaio è che sinora nessuno dei referendum che si 
sono svolti in Italia è riuscito a correggere le decisioni, prese attraverso il metodo della democrazia 
rappresentativa. Neppure, pare incredibile, iI referendum popolare, popolarissimo, che avrebbe 
dovuto punire il parlamento per aver decurtato il salario operaio. Posso benissimo non rallegrarmi 
di questo risultato. Ma questo risultato non è tale da illuminarci in una maniera addirittura 
spettacolare su ciò che si può ottenere e ciò che non si può ottenere con l’osservanza delle regole 
della democrazia? Di fronte a questa lezione dei fatti, come ci comportiamo? O perdiamo la 
pazienza e sbattiamo via insieme con le regole la democrazia, ma questa è certamente la via che tu e 
io non saremmo disposti a seguire, oppure ci rassegnamo a questi mediocri e deludenti risultati pur 
di salvare la democrazia con le sue regole e coi suoi vincoli, e allora dobbiamo rivedere molte delle 
nostre idee sulla possibilità di passare da una forma di produzione a un’altra, dal capitalismo al 
socialismo, col metodo democratico, almeno in questa fase storica di sviluppo del capitalismo, in 
cui il rapporto tra paesi capitalistici e paesi socialisti è, rispetto alle illusioni di quarant’anni fa, 
completamente invertito. Allora si poteva sostenere che il capitalismo era chiamato a sostenere la 
sfida dei paesi socialisti oggi sono i paesi socialisti che si trovano nella condizione sempre più 
onerosa di far fronte alla sfida del capitalismo.

Non vorrei sbagliare, anche perché adesso penetro entro una rete di concetti che mi è meno 
familiare, ciò che nei tuoi scritti sul tema della democrazia integra la definizione puramente formale 
è l’introduzione e la combinazione di due concetti che non appartengono al sistema concettuale del 
pensiero liberal-democratico, e che invece sono propri della tradizione del pensiero marxista. Questi 
due concetti, su cui vorrei ancora soffermarmi prima di concludere questa prima battuta del nostro 
dialogo, sono «egemonia» e «massa».

Un’analisi del concetto di egemonia su cui, specie in Italia si è scritto molto sarebbe del tutto fuori 
luogo. Mi domando soltanto se, intesa come il momento della conquista del consenso ottenuto 
attraverso la capacità di convincere anziché di costringere, vi possa essere in un regime democratico 
altra verifica dell’egemonia che il numero dei voti. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse in che 
cosa consista l’egemonia in un sistema democratico se non nella capacità di ottenere il maggior 
numero di voti. Prova ne sia che in tutti questi anni si è detto che in Italia il partito egemone è stato 
la Democrazia cristiana ed è diventato espressione del linguaggio politico corrente il parlare 
dell’egemonia del partito di maggioranza relativa. Se qualcuno mi sa dire che cosa significhi in 
democrazia, entro il sistema di certe regole del gioco, conquistare l’egemonia, oltre al conquistare il 
consenso degli elettori, lo prego di farsi avanti.

Il linguaggio politico è pieno, come si sa, di parole al cui significato emotivo fortissimo corrisponde 
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un significato descrittivo debolissimo. A me pare che una di queste parole sia «massa». Il suo 
significato emotivo non è soltanto forte ma è anche contraddittorio: secondo i diversi orientamenti, 
questa parola ora ha un significato estremamente negativo, quando è usata da pensatori reazionari, 
ora ha un significato estremamente positivo, quando è usata dagli scrittori rivoluzionari. Purtroppo 
in entrambi i significati emotivi serve a descrivere molto poco. Se mai, ha un maggiore valore 
descrittivo nel suo significato emotivo negativo, in quanto comprende tutto ciò che non appartiene 
alle élite, che non nel significato emotivo positivo, di cui sarebbe difficile indicare i connotati.

Sempre restando entro l’ambito della definizione procedurale di democrazia, sarei curioso di sapere 
che cosa si possa mai intendere per democrazia di massa di diverso da quel che s’intende per 
democrazia fondata sul suffragio universale, in buona sostanza che cosa si dica di più e di meglio 
quando si parla di democrazia di massa rispetto a quel che si intende quando si parla di un sistema 
politico in cui tutti i cittadini maggiorenni hanno il diritto di voto. È vero che un’espressione che tu 
usi frequentemente come «irruzione delle masse nello Stato» fa pensare a un fiume tumultuoso che 
rompe gli argini e spazza e travolge tutto ciò che trova nel suo corso, ma si tratta di un’espressione 
figurata con la quale non si vuol dire altro, a mio vedere, se non che i cittadini, oltre al diritto di 
voto, hanno anche quello di fare manifestazioni sulle pubbliche piazze. Ma che cosa sono queste 
manifestazioni se non la naturale conseguenza del diritto di riunione sancito da qualsiasi 
Costituzione liberal-democratica, e anche dalla nostra? Prima che fosse riconosciuto il diritto di 
riunione una manifestazione di massa sarebbe stata condannata come tumulto e la folla ivi radunata 
sarebbe stata considerata una turba.

Sai come sarebbe stata chiamata la manifestazione civilissima del marzo 1984 a Roma in occasione 
della protesta per i tagli alla scala mobile? Agere per turbas. Che bisogno c’è di scomodare la massa 
quando scende in piazza una moltitudine di cittadini che esercitano un loro diritto, si badi un diritto 
individuale, riconosciuto all’individuo singolo, un diritto che appartiene all’individuo in quanto 
cittadino? Passi l’espressione «partito di massa», che non significa nient’altro che un partito con 
moltissimi iscritti e un’organizzazione permanente contrapposto al vecchio partito di quadri. Ma ha 
ancora un qualche senso parlare di democrazia di massa?

Il concetto di democrazia, nel suo senso storicamente più corretto, a me pare sia incompatibile col 
concetto di massa che fa pensare a un corpo collettivo insieme amorfo e indifferenziato, mentre il 
soggetto principe di un regime democratico è il singolo individuo che nella sua essenza o sostanza 
personale si distingue da tutti gli altri. La democrazia moderna nasce dalla teoria contrattualistica 
secondo cui la società politica è il prodotto artificiale di un accordo tra individui responsabili 
(proprio l’opposto delle membra di un corpo organico e ancora peggio delle parti di una massa 
informe). In una democrazia non ci possono essere masse: ci sono, o individui, oppure associazioni 
volontarie composte da individui come i sindacati e i partiti.

Mi domando, insomma, se il termine «massa», oltre il significato emotivo che, come ho detto, è 
ambiguo, possa avere anche un significato descrittivo che serva a fare capire meglio che cosa sia la 
democrazia e a contraddistinguere un tipo di democrazia (la democrazia di massa) dal tipo di 
democrazia tramandato dal pensiero liberale e democratico che chiamerei semplicemente 
«democrazia dei cittadini». L’unico significato di democrazia di massa, che traspare anche dai tuoi 
scritti è quello di democrazia senza «delega», una parola che ha quasi sempre nel linguaggio della 
sinistra estrema un significato peggiorativo. Ma che cosa è la democrazia senza delega se non la 
democrazia diretta o la democrazia assembleare o quella in cui tra elettori ed eletti vien meno il 
divieto di mandato imperativo? Vogliamo allora sostituire alla rappresentanza politica la 
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rappresentanza degl’interessi? Discutiamone pure ma non copriamo un problema di diritto 
costituzionale tutt’altro che nuovo d’altronde, con un linguaggio che non lascia capire di che cosa 
esattamente stiamo parlando.

Sia ben chiaro: queste mie osservazioni nei riguardi di un modo di parlare di democrazia in cui non 
mi riconosco, non debbono essere interpretate come un rifiuto di vedere i difetti della nostra 
convivenza democratica e i problemi non risolti. Tu stesso in questi ultimi anni ti sei occupato con 
passione e lucidità del problema della pace, e hai messo il dito sulla piaga del potere militare che 
sfugge al controllo democratico. Ma altro è riconoscere i limiti intrinseci dovuti alle regole del 
gioco democratico che sono quelle che sono, su cui mi sono soffermato altro denunciare la 
violazione di queste regole. In tal caso non sono in questione i limiti della democrazia ma i limiti o 
gli errori o le colpe di coloro che dovrebbero sovraintendere alla loro corretta applicazione. Ritengo 
però che per cominciare un dialogo fruttuoso su questi errori e su queste colpe occorra prima di 
tutto sgombrare il campo dai falsi problemi, dai possibili malintesi, dalle risposte illusorie, e 
prendere la democrazia per quello che è e non per quello che abbiamo creduto che fosse da neofiti 
con molte speranze, fortissimi desideri e scarsa conoscenza del mondo.
Con rispetto e con la più viva cordialità

Norberto Bobbio

Ingrao: Le vecchie regole ci soffocano

Roma, 20 dicembre 1985

Caro Bobbio,
seguo l’ordine della tua lettera. E parto dalla proposta di un «governo costituente», che mi è capitato 
di fare prima in un recente convegno romano del «Gramsci» e del Centro per la riforma dello Stato, 
e poi nel Comitato centrale del mio partito (è chiaro che «governo costituente» pretende di essere 
solo un’immagine: non mi sogno mica di proporre che sia il governo a fare la Costituzione…).

So che tu in proposito sei, più che incredulo, «miscredente». Ma non mi è chiaro un punto. 
Ricorderai che nel nostro dialogo pubblico a Torino sull’interessante libro di Pasquino Restituire lo 
scettro al principe, Zagrebelsky mise in campo le due categorie di «desiderabilità» e di «fattibilità»: 
dichiarò la riforma istituzionale altamente desiderabile, ma espresse molti dubbi sulla sua 
praticabilità, io non ho ancora compreso: tu consideri la riforma desiderabile, ma non fattibile; 
oppure ritieni che si debbano lasciare le cose come stanno, perché così stanno bene (o almeno 
piuttosto bene), o perché – pur stando parecchio male – non vedi strada per cambiarle? Ti pongo 
questa domanda perché, ancora nel nostro dialogo pubblico a Torino, tu sollecitasti molto 
caldamente una riforma non piccola: il cambiamento del sistema elettorale, come problema di oggi, 
tema concreto e attuale di questo momento.

So bene che il sistema elettorale non sta nella Costituzione, e non ha bisogno perciò di procedure 
straordinarie per il suo cambiamento. Ma questo non toglie nulla al peso costitutivo che esso ha nel 
sistema politico generale. E nessuno – mi sembra – potrebbe ragionare su quella riforma senza fare 
riferimento subito al tipo di parlamento, o al rapporto tra parlamento ed esecutivo, o al nesso 
(oppure no) con sistemi di democrazia diretta, o all’incidenza sul sistema dei partiti che il 
cambiamento proposto comporta.
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Ecco allora la mia domanda. Sollecitando, con la passione e l’urgenza con cui l’hai fatto a Torino, 
una riforma elettorale, tu davvero pensi che sia possibile oggi scorporare questa delicatissima e così 
intrigante questione dall’insieme della riforma istituzionale? Ritieni che ci sia una forza politica 
oggi in Italia disponibile ad accettare di discutere una riforma elettorale così scorporata, e fuori dal 
contesto? Insomma a me sembra che tu stesso – sia pure da «miscredente» – al momento in cui poni 
sul tappeto la questione della riforma elettorale, dai conferma dell’attualità di una riforma delle 
istituzioni.

Qualche volta ho l’impressione di muovermi in un mondo strano. Appena non molto tempo fa il 
presidente del Consiglio parlò di Grande Riforma con la maiuscola, e il segretario politico del 
maggior partito di governo pose anche lui la questione di una riforma elettorale, che spostava l’asse 
del sistema di rappresentanza. Parole? Ecco allora i fatti. Si è costituita, più di un anno e mezzo fa, 
una commissione bicamerale composta di 41 membri, designati da tutti i partiti rappresentati nel 
parlamento nazionale. La commissione ha avuto come esplicito mandato non solo di studiare, ma di 
formulare proposte di revisione istituzionale. E ha spaziato, nella sua indagine e nelle sue proposte 
dal parlamento alla struttura del governo, dalla pubblica amministrazione agli statuti dei partiti e dei 
sindacati, dal sistema dell’informazione all’ordinamento giudiziario, ai diritti di libertà.

Sono stati confrontati programmi. Sono state delineate soluzioni. È vero che le conclusioni hanno 
ottenuto un magrissimo consenso: sedici voti su quarantuno membri. Ma è anche un fatto che le 
rappresentanze di tutti i partiti hanno presentato la loro gamma di proposte, su un arco vastissimo. 
Ed è vero che ancora oggi si discute dell’esito da dare a quel confronto.
E allora bisogna pensare che o quei quarantuno della commissione Bozzi erano impazziti e si 
divertivano a un gioco senza senso; oppure è vero che la riforma istituzionale, piaccia o no, è 
entrata nell’agenda politica.

Essa si è bloccata – a mio avviso – anche e proprio per la difficoltà di procedere per «tavoli 
separati»: con un governo che sul suo tavolo tendeva a procedere a una riforma di fatto, a mutare, 
per colpi di forza almeno alcuni dei delicatissimi equilibri fra esecutivo e assemblee. E allora ecco 
la questione: si può discutere e decidere di riforma istituzionale, mancando un quadro politico che 
crei le precondizioni della sua realizzabilità e dia alle diverse parti le garanzie politiche perché quel 
compito possa essere assolto? lo non lo credo.

Qui è la ragione, il senso del «governo costituente». Tu vedi in esso l’ossessione dell’unità ad ogni 
costo, e in ogni momento. Al contrario io ho parlato di un’iniziativa a termine, che ha il dichiarato 
obiettivo di superare il blocco della democrazia esistente oggi in Italia e di aprire la strada a un 
processo di alternanza e a strategie alternative.

Si può soprassedere? Consentimi un cenno a un avvenimento che si è svolto nella tua città, a Torino, 
al Lingotto, un luogo classico della storia dell’Italia industriale moderna e dei suoi conflitti. 
Confesso di essere rimasto colpito dalla tranquilla (ma si potrebbe dire anche: «rozza») arroganza 
con cui la crema del grande padronato italiano ha teorizzato in quella sede l’assolutismo 
dell’impresa, la sua supremazia affidata a una innovazione tecnologica, al tempo stesso presentata 
come fatto oggettivo e come fiore esclusivo dell’iniziativa imprenditoriale.

Mi è parso di sentire, nei discorsi pronunciati, l’eco di processi profondi aperti su scala mondiale – 
e al tempo stesso – la manifestazione di un vuoto impressionante. I processi in atto li abbiamo sotto 
gli occhi: la mondializzazione dell’economia, l’avanzata della società dell’informazione, la 
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concentrazione dell’intelletto scientifico mondiale e i correlativi processi di militarizzazione. Mi 
domando se è possibile che il nostro paese possa reggere all’onda di questi processi senza una 
riforma della macchina pubblica, e un rilancio dell’iniziativa politica in senso grande. Quei processi 
hanno già colpito molta parte dell’edificio degli Stati nazionali, che hanno avuto la loro culla in 
Europa. Tutto un modo di mettere in circolo l’innovazione culturale, economica sociale tramite il 
veicolo degli Stati nazionali, e dei mercati nazionali che alla loro ombra sorgevano, è già per larga 
parte in frantumi. Perciò parliamo dell’urgenza di un’Europa politica. Perciò le diseguaglianze di 
sviluppo – mi sembra – investono ormai in modo impetuoso la stessa fascia dei paesi 
industrializzati. Le multinazionali hanno sfondato frontiere, sconvolto società e processi formativi, 
drenato e riordinato forze culturali.

Al Lingotto predicavano l’autosufficienza. Io invece mi domando come è possibile rispondere alla 
sfida delle cose senza ripensare la trama delle istituzioni e delle loro funzioni. La ragione della 
riforma dello Stato la colloco lì: non solo e non tanto nelle distorsioni del passato, quanto nella sfida 
di domani. Proprio perché l’innovazione non è più la grande ciminiera, ma una rete di competenze, 
una diffusione di cultura, una articolazione di servizi, una complessità di figure sociali, abbiamo 
bisogno di ripensare il «pubblico» e il privato, il loro rapporto.

Spesso mi sono sentito dire: «Ma perché riforme istituzionali? Ci sono tante cose da fare». Io 
rovescio il ragionamento: come fare tante cose urgenti, senza riforme istituzionali? Come affrontare 
il tema del tutto inedito di una disoccupazione massiccia connessa all’innovazione e allo sviluppo, 
senza dare una dimensione sovranazionale a tutta una serie di funzioni, e al tempo stesso 
decentrarne con audacia tante altre all’interno degli Stati nazionali, riformando da due parti la 
macchina dello Stato? Come gestire la trasformazione dell’economia senza ripensare la struttura del 
governo? Rischiare di stare fermi persino sulle questioni ultramature: perché raddoppiare 
inutilmente il tempo di elaborazione delle leggi (con i connessi giochi trasformistici), in un 
bicameralismo parlamentare che non sta più in piedi?

Non credo insomma a una possibilità dell’ordinaria amministrazione, della gestione dell’esistente. 
Non è questa la fase. E se il problema è posto, temo che iniziative da altre sponde possano risolverlo 
in modo sbagliato: il che può voler dire anche una lenta, sepolta degradazione che muta però il 
senso delle regole e il tessuto della convivenza. E c’è modo e modo. Ci sono crisi di regime che 
precipitano convulsamente; ci sono invece occulti spostamenti del potere che scavano caverne.
Credo che in questo mio ragionamento stia anche la risposta a tutta una serie di questioni importanti 
poste nella tua lettera. Sostengo che il farsi così urgente della riforma istituzionale, dice quanto 
poco basti l’affermazione, pure così importante, dell’uguaglianza dei cittadini nel voto.

Tu mi ricordi quanto è essenziale che Agnelli conti nel voto allo stesso modo di un operaio. Eppure 
questo non ci è bastato e non ci basta. E non solo a te e a me. Alludo a come sono andate le cose, 
alla storia di questo secolo. Giustamente non ci è bastato. Perché subito è emersa la questione del 
come si vota, del per che cosa si vota, di ciò che accade dopo il voto: in quali condizioni di 
conoscenza, di rapporti sociali reciproci, di controllo sulla stampa, sull’informazione, sugli apparati 
di governo, sui mezzi materiali. E su che cosa si vota: su quali poteri, strutturati come, affidati a chi, 
secondo che formule e regole. E che succede dopo il voto, per ciò che riguarda la decisione o le 
decisioni (al plurale), gli organi stessi della decisione, gli apparati di attuazione, le competenze. Non 
parlo qui degli «errori» e delle «violazioni» a cui tu alludi alla fine della tua lettera. Parlo delle 
forme articolate e storiche delle istituzioni, che ne definiscono la sostanza.
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Del resto ti prendo in parola. Tu stesso dici di individui che si raccolgono in associazioni volontarie 
quali i partiti e i sindacati. E perché allora mi chiedi spiegazioni circa la democrazia di massa? 
Questa è la moderna democrazia di massa, se poco poco mettiamo mente a ciò che è diventata, in un 
insieme sempre più vasto di paesi, la trama dei partiti, la rete dei sindacati, lo sviluppo di movimenti 
sociali nettamente diversi anche da partiti e sindacati: i Verdi, le donne, i pacifisti, i movimenti 
giovanili. E si dà anche una rete di associazioni che non hanno un volto di rivendicazione generale, 
ma un proclamato carattere corporativo, o addirittura di lobby. Si discute molto sulle vicende di 
questi così articolati e complessi tipi di associazioni. Possiamo noi oggi ragionare sugli «individui», 
senza vedere le loro connessioni con questa trama associativa che fa la storia politica moderna?

E non so proprio vedere i partiti solo come una somma di individui: altrimenti sarebbero solo un 
elenco di elettori. E invece noi abbiamo conosciuto partiti che prevedono attività continue, che si 
strutturano organizzativamente, che si danno ideologie e progetti, e discutono di strategie politiche 
per realizzarli. Abbiamo visto gli stessi sindacati ambire e rivendicare il volto di «soggetto 
politico». Di questi processi facciamo la storia: proprio in quanto partiti, sindacati, movimenti, non 
in quanto «elenco» di elettori.

E la ragione di questo cammino – lo sai cento volte meglio di me – sta nel fatto che determinati 
individui hanno sentito che non bastava il certificato elettorale né la regola di maggioranza, e 
nemmeno il diritto di presentare insieme liste di candidati. E hanno pensato insieme al durare di un 
programma, di iniziative comuni, di vincoli reciproci, che si prolungavano prima e dopo il voto. E 
ognuno di noi conosce bene la storia dell’intreccio (e anche delle disgiunzioni) fra diritto di voto e 
diritti di associazione, e le forme inedite e straordinarie che l’associazionismo ha preso nel corso del 
nostro tempo, sino anche a cristallizzazioni burocratiche, e partitocratiche, dove la stessa fisionomia 
individuale si è trovata a essere spenta o scavalcata. Perché allora non dovremmo parlare di società 
di massa, al di là del significato valutativo che si voglia dare a questo termine?

No, non sono d’accordo con la definizione che dai del concetto di egemonia: non mi pare riducibile 
alla semplice acquisizione del consenso degli elettori che si esprime attraverso il voto. L’egemonia 
suppone ben di più. Suppone un consenso attivo che può andare anche oltre l’immediatezza del 
programma: un agire oltre il voto, un agire con gli altri e verso gli altri per ottenere l’adesione 
dell’intiera lettura di uno stato di cose. E suppone anche che chi ha l’egemonia si presenti come 
fautore di interessi generali, che vanno oltre i singoli e i gruppi, e che molto spesso ambiscono a un 
sistema di valori. La Dc la sua egemonia l’ha realizzata non solo chiedendo l’appoggio alla lista dei 
suoi candidati e promettendo determinate elargizioni, ma presentandosi come partito dirigente di 
tutta una fase dello sviluppo nazionale, richiamandosi a una ideologia, mobilitando forze, creando 
alleanze internazionali. Tanto ciò è vero che essa si è rapportata per un lungo tempo a una trama di 
associazioni collaterali, alcune delle quali (e niente affatto minori) non erano né sindacati né partiti. 
E per un breve tratto del suo cammino si è collegata direttamente con la Chiesa stessa.

Non mi pare si tratti solo di una storia nostra italiana. La storia europea, in forme diverse, ci dà la 
trama di altre presenze egemoniche. Non parlo delle dittature dell’Est. Parlo delle vicende del 
movimento operaio occidentale, delle sue strutture e delle sue varianti, in Germania, in Inghilterra, 
Francia, Svezia, Austria, Olanda, Belgio.

Insomma, il problema di un’espansività della democrazia mi sembra dominare il secolo, e non è 
riducibile alla questione del suffragio universale e del principio di maggioranza, ma va oltre di essi. 
Si tratta dei contenuti della democrazia e della storicità delle sue forme. Altrimenti perché sarebbe 
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stato scritto l’articolo 3 della nostra Costituzione e quel capoverso sugli ostacoli all’accesso dei 
lavoratori alla direzione politica del paese?

Tu dici che non è stato risolto in alcun modo il problema dell’estensione della democrazia al modo 
di produzione. Ed è vero. Ma il problema è lungi dall’essere cancellato. Anzi. Tutti gli sviluppi del 
processo produttivo, di cui parlavo prima, nella misura in cui mostrano i limiti e il consumarsi delle 
strategie redistributive dello Stato sociale, riacutizzano il problema anche in Occidente. Il secolo si 
chiude sulla fine dell’equazione fra sviluppo industriale e occupazione: lo sviluppo industriale 
sembra addirittura, nell’immediato, scandire l’espulsione di forza lavoro, e insieme con essa 
produrre un’impressionante ristrutturazione dei ruoli, delle competenze, delle figure sociali. Non 
sono convinto che questo non apra problemi al capitalismo. Certo ne apre per ciò che riguarda il 
rapporto storico tra capitalismo e democrazia politica.

Quanto alle nostre illusioni o delusioni, io sto all’immagine che tu adoperi. Tu dici che oggi la 
democrazia sembra «riaprire» al capitalismo. E intendi riferirti, credo, al rilancio di politiche 
neoconservatrici, che sono tuttora sul campo (anche se con un certo affanno rispetto all’immediato 
ieri). Ma allora vuoi dire che c’è stata tutta una fase in cui la democrazia si era «chiusa» al 
capitalismo: aveva insomma intaccato poteri, spostato regole, instaurato compromessi dinamici. È 
quanto mi basta per concludere che siamo dunque dinanzi a sviluppi storicamente determinati dalla 
democrazia, che storicamente via via la ridefiniscono nelle sue forme e nei suoi contenuti. E vuoi 
dire anche che, in questo farsi della democrazia, si ridefinisce dinamicamente e continuamente il 
rapporto con strutture sociali date, le quali subiscono modifiche, varianti, spostamenti. C’è conflitto.

E però lasciami dire che trovo un po’ forzata e deviante la tua imputazione ai comunisti di una 
ossessione unitaria. Non nego per nulla che la parola unità ricorra assai spesso nel vocabolario 
politico dei comunisti italiani: ma non solo dei comunisti italiani. In definitiva è un richiamo a quel 
momento associativo e aggregante, che si presenta come la principale «risorsa di potere» (per 
adoperare una densa definizione del socialdemocratico svedese Korpi) per incidere nelle strutture in 
atto e nei rapporti sociali e politici sfavorevoli. In fondo non facciamo che imparare dai borghesi, e 
dal modo con cui essi hanno costruito una egemonia non solo sommando voti, ma esercitando una 
funzione dirigente nazionale. O meglio sommando (raccogliendo) voti attraverso l’immagine di una 
funzione dirigente nazionale: almeno sino a dove l’hanno saputa assolvere.

L’assillo unitario è una ragione dell’egemonia. Ma il quadro è conflittuale: anzi parte dalla 
convinzione di contraddizioni antagonistiche. Togliatti quando parla dell’unità lo fa in ragione di un 
conflitto, che a suo vedere spacca il mondo e le cose: è l’unità in funzione di una lotta. E il 
compromesso stesso, come accordo, è visto come parte di una lotta. Ma qui vengo a parlare di cose 
di casa mia; e può darsi che io prenda abbagli.

Caro amico, se non ti dispiace questo dialogo a distanza (che segue ad altri, in altri momenti), ti 
sarò grato di una risposta.
Con l’antica stima.

Pietro Ingrao

Bobbio: È il cittadino che deve decidere

Torino, 15 gennaio 1986
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Caro Ingrao,
questo dialogo a distanza non mi dispiace affatto, ti rassicuro, anzi lo trovo molto eccitante e lo 
preferisco senz’altro al colloquio immediato, alla conversazione estemporanea, a tutte le forme di 
comunicazione orale, tra le quali diventano sempre più frequenti nella civiltà dei mass media, con 
mio fastidio e dispetto (ma io sono all’antica, anche se non come uno dei miei maestri, Piero 
Martinetti, che si vantava di non aver mai telefonato in vita sua) l’intervista, specie quando è a 
caldo, e il dibattito, specie quando è a briglia sciolta. Il dialogo epistolare permette di riflettere sulle 
cose che si debbono dire e serve egregiamente a dissipare equivoci, naturalmente quando i due 
interlocutori sono mossi dal desiderio di capirsi e di arricchirsi a vicenda, e non dal piacere di ferirsi 
come in un duello che deve finire necessariamente con la vittoria dell’uno e la sconfitta dell’altro. 
Di equivoci, invece, sono di solito fonte inesauribile l’intervista e il dibattito.

Prova ne sia che la prima parte della tua lettera è un seguito, o uno strascico, del dibattito torinese 
sulla riforma della Costituzione, in cui non abbiamo potuto chiarire reciprocamente il nostro 
pensiero, proprio per la natura stessa del dibattito, mentre il mio pensiero era già meglio chiarito – 
verba volant, scripta manent – nelle prime righe della prima lettera, ove dicevo che non contestavo 
affatto la tua proposta di un governo di unità nazionale per la riforma della Costituzione ma traevo 
da questa tua stessa convinzione la conclusione che la riforma per ora sarebbe stata rinviata sine die. 
Giacché tu poni il problema anche dal punto di vista della desiderabilità della riforma non credo che 
nei gruppi di maggioranza il desiderio della riforma sia tanto forte da rendere appetibile a breve 
scadenza un nuovo governo di unità nazionale. Ma se cade la condizione cade la conseguenza.

Infine, per porre il problema anche dal punto di vista della possibilità, come tu chiedi, non mi 
domando neppure se la riforma sia possibile o non. Mi limito a dire che non è credibile quella 
condizione che secondo te (e anche secondo me) la renderebbe possibile. Nel dibattito ho semmai 
aggiunto un altro argomento che mi pare non di poco conto e che dovrebbe toccarti personalmente: 
se non mi sbaglio, tu ti sei mosso sinora in una direzione diametralmente opposta a quella verso cui 
si sono mossi coloro, in primo luogo i socialisti, che hanno per primi sollevato il problema della 
riforma. Tu ti sei sempre battuto per la centralità del parlamento, i riformatori invece si sono posti il 
problema della riforma costituzionale allo scopo di rafforzare l’esecutivo. Si tratta del resto di un 
contrasto più che naturale tra chi sta permanentemente al governo e chi sta permanentemente 
all’opposizione: ognuna delle due parti tende a rafforzare la sede in cui può esercitare meglio la 
propria autorità. Un contrasto così grave dei punti di partenza non costituisce forse un ostacolo 
insormontabile a un’intesa per la nuova Costituzione?

Non ho neppure detto che si debbano lasciare le cose come stanno, tanto è vero che ho toccato il 
tema, come tu stesso riconosci, della riforma elettorale. Ho manifestato, questo sì, due gravi 
preoccupazioni che vorrei fossero prese in considerazione più di quel che si sia soliti fare. La prima: 
tutto quello che sinora è stato detto sul tema della riforma costituzionale ha avuto l’unico effetto di 
screditare o addirittura di delegittimare la nostra Carta costituzionale prima ancora che si avessero 
idee chiare e concordi su quali fossero gli errori da correggere e quali dovessero essere le linee di 
una Costituzione migliore; ne abbiamo avuto una prova quella sera stessa quando tutti gli interventi, 
tranne quello di Zagrebelsky, hanno trattato la nostra Costituzione come un pezzo di carta da buttare 
nel cestino, senza che peraltro ne sia venuta fuori una sola proposta da prendere sul serio.

La seconda: si sta creando nella gente l’illusione che, fatta la riforma, il nostro paese sarebbe 
risanato, e diventerebbe, come avrebbe detto Petrolini, «più grande e più bello di pria», mentre è 
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certo che gran parte delle nostre magagne sono o fatti di costume (di malcostume) o hanno radici 
profonde nella storia e nel nostro (cattivo) carattere nazionale, e che gran parte dei cosiddetti vizi 
del sistema, dall’instabilità governativa al pessimo funzionamento della nostra burocrazia che 
invece di essere al servizio dei cittadini sembra talora essere al servizio soprattutto di se stessa, 
dipendono dal modo con cui si è venuto formando il nostro sistema dei partiti ed è venuto crescendo 
il nostro apparato amministrativo, della cui riforma si è sempre parlato senza che peraltro si sia 
rimosso un solo mattone del «castello». Per inciso: il processo di decisione e quello di esecuzione 
sono strettamente connessi: perfettamente inutile prendere decisioni se poi queste non vengono 
eseguite, o vengono eseguite male. Nella relazione Bozzi c’è addirittura un accenno alla «copertura 
amministrativa», problema tremendo, di cui non si offre però alcuna soluzione.

Ho parlato della riforma elettorale non perché creda sia più facile su di essa un accordo (sinora 
almeno tot capita tot sententiae) ma prima di tutto perché si stava discutendo il libro di Gianfranco 
Pasquino nel quale uno dei capitoli più provocanti e più originali è quello sul sistema elettorale e 
poi perché volevo far capire che, se sinora su questo tema i pareri sono discordissimi, è difficile 
aspettarsi un facile accordo sul resto. Se si può sperare in una riforma del sistema partitico e insieme 
in un espediente per il rafforzamento dell’esecutivo, il duplice effetto può essere soltanto il risultato 
di un cambiamento del sistema elettorale nel duplice senso di ridurre il numero dei partiti oppure di 
rendere più stabili le coalizioni. E allora, dicevo, cominciamo a riunire una commissione di esperti 
che faccia un bel repertorio di tutte le proposte avanzate sinora, e sono molte, e a tastare il terreno 
per cercare di capire qual vento spira e in quale direzione. Ho anche aggiunto che oggi l’estrema 
difficoltà di un discorso sul sistema elettorale dipende dal fatto che i partiti non possono più 
prendere le loro decisioni sotto quel «velo d’ignoranza» al riparo del quale si furono trovati al 
momento in cui il nuovo sistema si era messo in moto, e la soluzione più naturale era il sistema 
proporzionale che permetteva a ognuno di fare il proprio gioco e a tutti di misurare le proprie forze 
in una situazione di eguaglianza dei punti di partenza. Tanto è vero che non appena i risultati furono 
noti, e il velo d’ignoranza fu tolto, venne varata l’unica grande riforma elettorale di questi anni, la 
famigerata legge del 1953 sugli apparentamenti col premio di maggioranza, detta volgarmente ma 
non senza ragione «legge truffa».

Nonostante tutto, anche allora le previsioni sulla base delle quali la nuova legge era stata approvata 
si dimostrarono sbagliate e coloro che erano andati per suonare furono suonati. In una situazione 
ove i punti di partenza sono già di fatto diseguali e ognuno dei partner sa con una certa esattezza 
qual è la sua collocazione nel sistema, se riforma deve essere, ognuna delle parti sarà disposta ad 
appoggiare soltanto quella proposta dalla quale ha qualche probabilità di trarre vantaggio o di non 
essere svantaggiata. Ma siccome il calcolo dei vantaggi e degli svantaggi ognuno lo fa a modo suo, 
è prevedibile che ne verranno fuori tante proposte quanti sono i partiti.

Detto questo, e così ancora una volta si dimostra l’utilità del dialogo a distanza in confronto alle 
rapide battute di una discussione orale, non sono affatto contrario a prendere in considerazione 
qualche riforma essenziale, tra le quali, concordo pienamente con te e del resto io stesso ne avevo 
parlato in una intervista di qualche mese fa, mi pare urgente quella che riguarda il nostro assurdo 
bicameralismo.

Mi libero rapidamente del contrasto sorto tra noi sul tema della Costituzione perché, rispetto ai temi 
di fondo sul modo d’intendere la democrazia, è inessenziale per non dire accidentale. È un contrasto 
nel quale intervengono giudizi di opportunità, mentre il contrasto che aveva provocato le mie 
domande e alle quali tu rispondi nella seconda parte della tua lettera è di natura concettuale, ed è 
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proprio quello che merita di essere sopra ogni altro chiarito avendo sinora diviso chi come te è nato 
alla politica in seno al Partito comunista e chi, come me, si riallaccia alla tradizione di pensiero 
liberaldemocratico.

Quali sono i termini di questo contrasto essenziale? A me pare che si possa presentare con le parole 
stesse con cui io lo avevo proposto nella mia lettera come contrasto tra democrazia di massa e 
democrazia di cittadini. Si tratta di due formule alternative che hanno conseguenze pratiche rilevanti 
oppure di due espressioni verbali il cui uso dipende unicamente dall’ambiguità e dalla mancanza di 
rigore del linguaggio politico? Rivelano queste due formule un’opposizione di principi oppure 
soltanto abitudini linguistiche in un universo in cui il linguaggio ha anche una forte funzione 
emotiva? Rappresentano un diverso modo di pensare o soltanto un diverso modo di dire? Ebbene, 
non c’è miglior modo per chiarire la natura di un contrasto che quello di affrontarlo con il proposito 
non già di avere ragione a tutti i costi ma con quello di dissipare, se ci sono, e ce ne sono sempre, 
gli equivoci. Con la tua lettera ci siamo messi su questa strada e te ne sono grato.

Una volta fissati i termini del contrasto principale, credo di poter dire che i tre punti su cui si è 
venuto svolgendo, a giudicare anche dalle tue risposte, sono i concetti di massa e di egemonia, e il 
principio di unità. Dico subito che rispetto ai due concetti un osservatore neutrale, come dovrebbe 
essere un giudice che si pone al di fuori e al di sopra delle parti, sarebbe tentato di osservare che del 
concetto di egemonia io ho dato un’interpretazione troppo riduttiva rispetto al significato positivo 
che ad esso viene attribuito nell’ambito della cultura comunista italiana, mentre del concetto di 
massa tu hai dato un’interpretazione troppo riduttiva rispetto al significato negativo che ad esso 
viene attribuito dalla cultura liberaldemocratica.

Che io abbia dato un’interpretazione eccessivamente riduttiva di egemonia, hai ragione. Però ciò 
che volevo dire e far capire era abbastanza chiaro all’interno di un discorso sulla natura della 
democrazia. All’interno di questo discorso mi premeva richiamare la tua attenzione sul fatto che in 
ultima istanza la prova del fuoco dell’egemonia è il consenso che si esprime in un sistema 
democratico attraverso l’esercizio del diritto di voto. Ho se mai dimenticato di dire, o l’ho detto solo 
di sfuggita, che, affinchè si possa parlare di egemonia in un sistema democratico, il consenso degli 
elettori deve essere confermato per un periodo relativamente lungo. Un partito che sia in grado di 
ottenere il suffragio della maggioranza assoluta o relativa, si dice nel linguaggio tecnico abituale 
non egemone ma a vocazione maggioritaria.

Però il punto di partenza è sempre il calcolo dei voti. Il giorno in cui la Democrazia cristiana 
perdesse la maggioranza relativa sta pur tranquillo che si direbbe che ha perso l’egemonia. Che la 
Democrazia cristiana abbia acquistato e mantenuto questa posizione egemonica mobilitando forze 
cattoliche al di fuori del partito o combinando alleanze con movimenti e istituzioni della società 
civile non toglie che la caratteristica che ne ha fatto il partito egemone sia esclusivamente la 
straordinaria continuità della sua forza elettorale. Non confonderei le cause per cui ha raggiunto 
quel risultato con il risultato, il modo con cui un partito cerca di ottenere il massimo consenso col 
consenso effettivamente ottenuto, che è quello soltanto che permette di distinguere il partito 
egemone in una determinata situazione storica dagli altri partiti, di cui alcuni si sforzano di 
sostituire la Democrazia cristiana nella conquista dell’egemonia, e ritengono che i loro sforzi siano 
da considerarsi riusciti se e quando avranno ottenuto di rovesciare i risultati elettorali in loro favore.

L’uso corrente nel linguaggio dei libri di scienza politica (di qua forse la mia interpretazione che 
può sembrare riduttiva) è di chiamare partito egemone quello che gode per un lungo periodo di 
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tempo di un eccezionale consenso degli elettori. Con questo non voglio assolutamente attribuire un 
privilegio o una priorità all’uso linguistico della scienza politica, ma unicamente far osservare che 
quando si dice che la Democrazia cristiana è il partito egemone questo giudizio acquista un senso 
comprensibile se lo si pronuncia dando alle parole il significato che hanno ormai comunemente. Un 
discorso di scienza politica o che pretenda di essere scientifico (una pretesa che per quel che 
riguarda la scienza politica non ho alcuna difficoltà ad ammettere che è ben lungi dall’essere 
soddisfatta) deve appoggiarsi in ultima istanza a qualche dato verificabile, tanto meglio se è anche, 
come è il conteggio dei voti, misurabile. Quando Gramsci parlava di egemonia ne parlava nello 
stesso senso di conquista del consenso necessario alla conquista del potere, con la differenza che 
essendo un pensatore rivoluzionario non escludeva che il potere potesse essere conquistato, almeno 
in un primo tempo, con la forza, indipendentemente dal conteggio dei voti (uno di quei vincoli della 
democrazia di cui ho parlato nella lettera precedente e che il rivoluzionario può, dal suo punto di 
vista, non tenere in alcun conto).

Forse il punto più dolente è il concetto di massa. Chi si è formato principalmente sui classici del 
pensiero liberale e democratico recalcitra all’idea di una democrazia di massa, che fa pensare al 
demos esecrato di tutti gli scrittori reazionari, e richiama l’immagine della «piazza», su cui mi sono 
intrattenuto brevemente in un recente articolo sulla Stampa, contro il parlamento, in genere contro 
le istituzioni della democrazia rappresentativa. Se questo non è il significato che tu attribuisci 
all’espressione, non ho che da prenderne atto. Ma allora il contrasto rischia di essere soltanto 
verbale. Di fatto quello che tu descrivi come democrazia di massa quando parli della «trama dei 
partiti o della «rete dei sindacati», o dello «sviluppo di movimenti sociali», corrisponde esattamente 
a quello che nel mio linguaggio e nel linguaggio corrente si suole ormai chiamare democrazia 
pluralistica, ovvero quella forma di democrazia reale (non idealizzata) in cui i soggetti principali 
dell’azione politica sono i gruppi, organizzati e non.

Pur non comprendendo la necessità di chiamare democrazia di massa la democrazia pluralistica, la 
cosiddetta «poliarchia», mi limito a constatare che se questo è il significato che dai all’espressione, 
nulla quaestio. Non ho alcuna ragione di sollevare obiezioni anche quando subito dopo metti 
l’accento sul fatto che i partiti di oggi non sono soltanto una somma d’individui ma sono un insieme 
d’individui organizzati. Nell’idea di organizzazione a me pare che non ci sia nulla più di questo: un 
ordinamento, fatto di norme primarie e secondarie, che permette a più individui che vogliono stare 
insieme per raggiungere in modo coordinato un fine comune di prendere decisioni collettive 
vincolanti ovvero decisioni che vincolano tutta la collettività. Che sia necessario organizzare il 
consenso là dove gli elettori non sono più poche migliaia di cittadini privilegiati ma milioni di 
cittadini di tutti i ceti è evidente. Che questa organizzazione abbia trasformato i partiti da comitati 
elettorali in grandi e potenti organizzazioni permanenti è noto. Che questi grandi partiti organizzati 
siano stati chiamati partiti di massa in contrapposizione ai partiti di notabili, è corretto. Ciò che non 
mi pare né evidente, né noto, né corretto è il vedere in queste trasformazioni l’avvento di una 
democrazia di massa diversa dalla democrazia dei cittadini, ovvero da quel regime in cui i cittadini 
hanno acquistato il diritto di partecipare direttamente o indirettamente alla presa delle decisioni 
collettive, anche attraverso l’esercizio del diritto di associazione che è uno dei diritti riconosciuti in 
un sistema democratico o che fanno della democrazia una forma di governo diversa da tutte le altre, 
e anche, a nostro comune giudizio, preferibile.

In una democrazia rappresentativa il governo è fatto di rappresentanti dei cittadini anche attraverso 
l’organizzazione dei partiti. Non c’è posto in una democrazia correttamente funzionante per quella 
entità indistinta, informe e inafferrabile che è la massa o le masse, un’entità che fa pensare se mai 
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proprio al contrario di un ente collettivo organizzato Lo stesso vale per le varie forme di democrazia 
diretta. Sconsiglierei di chiamare democrazia di massa quella che si esercita attraverso il 
referendum, il cui modo di decidere consiste nel sommare le preferenze individuali, in cui ciò che 
conta per il risultato finale è la somma aritmetica delle preferenze di ogni votante singolarmente 
preso.

Per quel che riguarda infine il tema dell’unità ho voluto mettere in particolare evidenza la tua 
proposta di governo unitario proprio perché credo che il periodo dell’«ossessione unitaria», per 
usare una tua espressione, sia da parte del Partito comunista conchiuso. E si capisce anche perché. 
Questa ossessione ha avuto, dagli anni della Costituente in poi (anzi, dalla fine del governo dei 
Comitati di liberazione nazionale), la sua principale ragion d’essere nella storica necessità in cui si è 
venuto a trovare il Partito comunista, di avere una legittimazione di partito democratico, dato che 
aveva avuto origine (un origine del resto non mai smentita) da un partito rivoluzionario, di non 
essere trattato da partito anti-sistema, come veniva considerato da accreditati politologi. Ora di 
questa legittimazione non avete più bisogno. Chi vi considera ancora un partito anti-sistema? Fate 
parte a pieno diritto da anni di quell’insieme di partiti che vengono chiamati dell’arco 
costituzionale.

Partito anti-sistema è di fatto quello i cui voti non vengono cercati per formare una maggioranza e 
quando vengono dati sono rifiutati o non vengono conteggiati. Sotto questo aspetto parlare del 
Partito comunista come di un partito anti-sistema sarebbe ridicolo. Voi costituite a pieno diritto un 
partito cui è riconosciuta la possibilità di far parte di una coalizione di governo qualora vi fossero le 
condizioni, indispensabili in un regime democratico, per tale evento, vale a dire che i risultati 
elettorali e una fortunata politica di alleanze vi permettano e permettano solo a voi e non ad altri, di 
formare una coalizione che goda della fiducia in parlamento. Se questo momento non è ancora 
avvenuto dipende dalle preferenze sinora dimostrate dagli elettori che vi hanno concesso un largo 
consenso ma non tale da darvi la maggioranza assoluta, oppure dal fatto che la vostra politica di 
alleanze non ha dato sinora risultati paragonabili a quelli raggiunti dalla politica di alleanze della 
Democrazia cristiana, che via via che perdeva voti riusciva (è sempre riuscita) a trovare un alleato 
in più (addirittura adesso ne ha quattro) e non ha avuto bisogno di allargare le proprie alleanze sino 
al Partito comunista, bastandole per governare quelle che ha.

Per governare non basta la maggioranza relativa che sembrava nelle ultime elezioni la vostra meta. 
Occorre una capacità di attrazione che oggi il Partito comunista non ha ancora. Rispetto agli altri 
partiti europei siete un partito molto forte, ma rispetto ai maggiori partiti socialisti e 
socialdemocratici, siete ancora un partito debole: un partito socialista o socialdemocratico che abbia 
il 30 per cento dei voti è considerato altrove un mediocre, mediocrissimo, partito di sinistra. 
Insomma ciò di cui il Partito comunista ha bisogno è sia di aumentare i voti sia di avere buoni 
alleati. Si tratta di due obiettivi che non hanno niente a che fare con la politica dell’unità.

Egemonia, società di massa, unità, tutto si tiene. Tutto si tiene in una concezione della democrazia 
che non è quella dell’universo politico in cui ci muoviamo. Sono concetti che a mio giudizio 
servono ormai poco a far capire e a orientare la pratica di un Partito comunista, come quello 
italiano, che non può essere che l’alternativa di sinistra; un’alternativa nell’unico senso in cui se ne 
può parlare in un regime democratico cioè come momento reversibile della dialettica tra 
maggioranza e minoranza.

Ho l’impressione che il Partito comunista abbia stentato a rendersi conto di questa elementare 
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verità, soprattutto della reversibilità. È entrato, se pure con la grande forza popolare e il grande 
prestigio che gli veniva dalla partecipazione alla guerra di liberazione, in un sistema politico che 
non era il suo, la cui piena accettazione presupponeva una cultura, una tradizione, una dottrina che 
non erano le sue, con le quali non aveva mai avuto alcuna familiarità e verso le quali aveva 
mostrato diffidenza e ostilità, spesso anche un ostentato disprezzo durante gli anni della sua crescita 
come partito costituzionale. Non dubito che già da tempo si sia reso perfettamente conto che fra le 
tante peculiarità di cui trae vanto per considerarsi un partito diverso, questa è una peculiarità 
negativa: eppure ciò che affiora alla coscienza non è detto diventi parola pubblica. Non dubito che il 
prossimo congresso segnerà sotto questo aspetto, nel passaggio dalla coscienza alla parola pubblica, 
un passo avanti.

L’alternativa di sinistra non si può fare in Italia senza il Partito comunista, questo è certo. Ma il 
Partito comunista non può fare l’alternativa senza diventare sempre più simile ai partiti che hanno 
consentito nei regimi democratici europei alternative di sinistra. Per questo ritengo fermamente, e 
non da ora, che debbano essere dissipati tutti quegli equivoci che inducono ancora qualcuno a 
pensare che il Partito comunista abbia un’idea della democrazia diversa da quella che si è venuta 
formando in una tradizione di pensiero cui è stato estraneo e che anzi, irrompendo impetuosamente 
sulla scena della politica tradizionale di democrazia, di quella che io ho chiamato la definizione 
minima di democrazia in cui non trovano posto né il principio dell’egemonia né il culto delle masse 
né la strategia dell’unità a tutti i costi, vi sono tali e tanti problemi da affrontare e da risolvere che 
possiamo benissimo mettere da parte le nostre divergenze sui massimi sistemi e cominciare a 
discutere su quello che ci unisce e che unisce tutti coloro che guardano al di là della distinzione 
storica tra comunisti e socialisti, che ha fatto il suo tempo e non ha più alcuna ragione di essere, e 
ritengono si debba preparare la strada a una nuova alleanza.

Norberto Bobbio

Ingrao: Ma il voto da solo non basta

Roma, 30 gennaio 1986

Caro Bobbio,
tu parli di una scarsa desiderabilità della riforma istituzionale da parte dei partiti. Scusami se insisto: 
ma tu la ritieni desiderabile o no? Lo chiedo, perché mi pare di avvertire una contraddizione. Tu 
parli di un profondo degrado – al limite dell’insostenibilità – della pubblica amministrazione; 
convieni con me sull’assurdità dell’attuale sistema bicamerale e sull’opportunità di una riforma; 
sostieni che l’attuale sistema elettorale moltiplica eccessivamente i partiti e rende difficili le 
decisioni. Chiami in campo dunque il sistema di rappresentanza; l’organizzazione del parlamento; 
gli apparati di decisione. Ti pare poco? Vedo che proponi, a scopo di conoscenza e di ricerca, di 
incaricare una commissione di esperti per censire l’opinione dei diversi partiti sulla riforma del 
sistema elettorale. Ma il censimento è già stato fatto. È stata la commissione Bozzi. E il risultato è 
stato deludente, perché legato a quel metodo dei «due tavoli» che è del tutto incongruo ai fini della 
riforma, e rispetto al quale nessuno si sentiva garantito, nessuno si scopriva. La riforma non era 
assunta come il soggetto centrale dell’iniziativa politica e posta come la condizione per sbloccare la 
dialettica democratica, e per dare vita reale a un confronto alternativo, e alla possibilità stessa di una 
alternativa.

A conclusione della tua lettera, tu ti auguri che proceda la ricerca fra di noi per dare vita, se capisco 
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bene, a una alternativa di sinistra. Ma come è possibile un tale sbocco, se mancano le condizioni 
strutturali non solo per rompere la conventio ad excludendum, ma per far passare strategie politiche 
alternative? Ammettiamo per un istante che il Partito comunista riesca a superare la soglia che gli 
preclude la strada e con altri partiti riesca a far parte del governo del paese. Dico con tutta 
franchezza che – per quanto nuovo possa essere un tale esito – per me esso non è sufficiente, da sé e 
di per sé, a dar vita a uno sbocco alternativo, se difettano le istituzioni e le strutture per avviare una 
innovazione reale di contenuti rispetto alle politiche seguite sinora.
Ecco perché il problema è attuale, di oggi, e condizionante. E mi chiedo: come, senza questa 
iniziativa?

In un passo della tua lettera, tu dai come causa del degrado attuale (non hai parlato tu stesso, giorni 
or sono, di abbrunare la bandiera nazionale dinanzi alla vergogna della mafia, dell’esistenza di uno 
Stato nello Stato?) il malcostume e il carattere nazionale, e il modo con cui si è venuto formando il 
nostro sistema dei partiti. E non sarò io a contestare cause di questo tipo. Direi però che esse sono 
fonte della nostra debolezza dinanzi a processi che sono del tutto nuovi, e che stanno investendo, 
per esempio nel cuore della stessa Europa, strutture, edifizi nazionali ben più robusti di quello 
italiano. È un vento internazionale quello che soffia sulle piazze, sulle darsene, sulle roccaforti 
industriali, sui santuari finanziari dell’antichissima Europa.

Discutendo sul passato e sull’avvenire del Partito comunista italiano, sembri anche tu augurare che 
si compia presto e finalmente la sua omologazione al volto e alle pratiche dei partiti socialisti e 
socialdemocratici occidentali.
Fosse così semplice! In realtà quei partiti stanno vivendo tutti un travaglio profondo: dalla Spd 
tedesca al Labour Party, a Mitterrand, alla socialdemocrazia svedese, ai più giovani partiti di 
Papandreu e di Felipe Gonzales. E si sono trovati a fare i conti con un mutamento sociale e con 
un’offensiva neoconservatrice, che ha dato una dura, pesante spallata alle strategie di Stato sociale e 
alle politiche neocorporativiste, su cui quei partiti socialdemocratici avevano tessuto la loro tela per 
un trentennio (e anche oltre il trentennio). E consentimi di dire che le politiche di welfare già 
guardavano al di là della cultura liberaldemocratica, a cui tu ci solleciti a omologarci.

Quando mi ostino a porre il tema della riforma istituzionale, io guardo a questo presente di crisi. 
Cerco di immaginare le strutture, le regole, i metodi con cui fronteggiare le trasformazioni di scala 
mondiale che stanno scardinando prerogative e recinti sacri degli Stati nazionali, e omologando – 
esse sì – intere fasce del mondo. Tu dici cose suggestive sulla «democrazia dei cittadini». Ma che 
cosa ne è di questa democrazia, nel momento in cui l’ospite televisivo, con la parola, con 
l’immagine, con la grazia della musica, entra chiamato da noi e messo al posto d’onore nelle nostre 
case, e incide fin dall’età più tenera sul nostro sapere, sul nostro costume, sulle nostre convinzioni 
politiche, sulla nostra sete di fantastico? Che succede dei nostri diritti di conoscenza, di libertà, di 
cittadinanza se un ospite così suggestivo è lo strumento di potenti oligopoli operanti e dominanti su 
scala mondiale? E parlo di problemi inediti, perché, mentre non ci piacciono affatto le soluzioni 
attuali del nostro paese, abbiamo imparato dalle esperienze dell’Est quali altre pesanti questioni di 
libertà, di efficienza, di iniziativa si troverebbero a derivare da una risposta semplificante e 
totalizzante, che volesse mettere tutto nelle mani accentratrici degli apparati di Stato.

Perché dovrei pensare che processi così profondi e sconvolgenti non pongano questioni di riforma e 
di aggiornamento della Costituzione? E perché dovrei credere che tali questioni siano indifferenti a 
forze politiche che sono diverse sì da me ma che sono chiamate a misurarsi con le domande del 
paese, con i traumi e gli sconvolgimenti di questa così assillante mutazione di fase? lo non sono 
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molto generoso nel giudizio verso le forze politiche che vedo sulla scena, ma non posso pensarle 
inerti di fronte a mutazioni che hanno questa portata. Devo, voglio scommettere su una loro 
capacità di reazione. Altrimenti, se dovessi vederli solo come rami secchi, o gruppi chiusi in un 
gioco partitocratico al di fuori e al di sopra delle vicende della nazione, dovrei giungere a 
conclusioni assai più drastiche.

Forse alcune differenze di giudizio fra noi due dipendono dal fatto che io non so vedere questi anni 
prossimi come un’epoca di stabilizzazione. E anche la riforma istituzionale non mi pare una 
questione eventuale del futuro, ma un processo già in atto, un conflitto già aperto, dove rilevanti, 
massicce redistribuzioni di potere stanno già avendo luogo. Ho parlato prima di ciò che accade nel 
campo dell’informazione. Potrei ricordare le inedite concentrazioni di cultura e di potere che stanno 
determinandosi nel campo degli apparati militari. E già nella mia lettera precedente alludevo alle 
teorizzazioni e strategie di autocrazia della grande impresa, che stanno chiaramente profilandosi nel 
nostro paese, lacerando tutto un tessuto di relazioni industriali.

Vengo qui allora alla nostra discussione sulla democrazia di massa (questo termine che ti suscita 
quasi una repulsione). Per me è già importante l’affermazione che tu fai, quando consenti che i 
partiti di oggi non sono soltanto una somma di individui ma un insieme di individui «organizzati», 
«al fine comune», come tu scrivi, «di prendere decisioni collettive vincolanti, ovvero decisioni che 
vincolano tutta la collettività». Dove questo associarsi politico collettivo avviene in modo 
democratico, e non autoritario, io lo chiamo «democrazia di massa», a sottolineare l’espansione 
enorme – non solo come quantità, ma come qualità dell’iniziativa che sollecita – che ha avuto 
questo tipo di aggregazione sociale. Non piace la parola «massa»? È un fatto che essa oggi è un 
termine di larghissimo uso in tutta una letteratura imponente, che non saprei escludere dalla scienza 
politica.

Ma non conta il nome. Conta il processo che esso indica: il fatto che nel nostro tempo l’individuo, 
per essere individuo, e persino per contare come elettore ha dovuto costituirsi in associazione, ed è 
attraverso questo associarsi che ha potuto – a partire da un certo tempo – affermare la sua 
individualità politica. E noi oggi se vogliamo cogliere questo farsi cittadini siamo sempre più 
chiamati ad analizzare e conoscere la trama di queste associazioni, il loro intreccio e le loro 
specifiche peculiarità, il loro sorgere e il loro decadere, e le interrelazioni che corrono tra di loro. È 
impossibile fare la storia della politica nel nostro tempo senza fare la storia di questi rapporti: e la 
dimensione che questa trama assume, ne segna le peculiarità. Se mettessimo tali dimensioni in 
parentesi, per così dire, ci sfuggirebbe la fonte e la forma di processi fondamentali.

Temo che il problema torni, quando veniamo a discutere sul concetto di egemonia. Non vedo come 
questo concetto possa essere ridotto al l’acquisizione di un consenso elettorale sia pure di lunga 
durata. Il consenso elettorale è un momento importantissimo dell’egemonia, ne segnala la presa e la 
forza, ma non la esaurisce. L’egemonia non si esprime solo nel votare. E chiede molto di più (non 
solo quantitativamente) del voto: domanda una convinzione generale. Comporta resistenza di una 
trama di influenze sociali e culturali, che esigono apparati, strutture, relazioni di lunga prospettiva. 
In Gramsci la conquista del potere comportava rapporti e nessi ben più ampi e complessi di un 
consenso elettorale: sia come visione generale, sia come strumentazione di relazioni, e incontro su 
obiettivi concernenti l’insieme del quadro e del processo sociale e politico, almeno per tutta una 
fase.

Insisto su questo punto, perché qui sento che emerge una differenza non piccola, che forse ha 
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carattere generale. Rileggendo la prima e la seconda lettera tue, mi pare di cogliere un’enfasi su 
l’identificazione tra democrazia e fatto del voto: fatto quantificabile, misurabile (come tu dici) che 
permette al principio di maggioranza di funzionare, io comprendo anche lo spirito – lasciamelo dire 
– «pedagogico», che tu probabilmente senti, parlando a chi come me viene da una sponda che ha 
qualche peccato quanto alla valutazione data (o non data) della libertà di voto. «Democrazia 
minima»: dici tu. Ma anche quel livello minimo (eguaglianza formale nella libertà di voto) può 
realizzarsi, senza chiamare in causa tutta una serie di condizioni, che riguardano libertà di voto, 
modalità di voto, contenuti del voto, conseguenze del voto, attuazione del voto?
L’atto è quello. Ma il quadro – sociale, politico, statuale – entro cui esso si svolge è decisivo, perché 
esso possa essere non dico esaustivo, ma significante. Per «minima» che sia la democrazia, quel 
voto ha bisogno di un «prima» e di un «poi» che gli diano verità. Altrimenti la forma 
dell’uguaglianza rivela il suo limite, la sua debolezza di contenuto.

Vorrei essere inteso bene. Per essere nato sotto il fascismo, ho imparato per esperienza il valore che 
ha quel dato: voto libero, per fragile e limitato che esso possa essere. Ma quanta varietà e 
complessità di contenuti, di condizioni, di sfumature hanno quelle due parole: voto libero; e in 
particolare quell’aggettivo «libero»! Soprattutto nel momento in cui esse diventano esperienza 
concreta di milioni di esseri umani, quale latitudine prende la questione delle condizioni materiali, 
dell’organizzazione dei saperi, della mediazione degli interessi, delle strutture organizzative!

Allora, quel dato «voto libero» si presenta non come un qualcosa di conchiuso ma come un terreno 
espansivo e fluttuante, dove si misurano e si differenziano le dinamiche di concrete organizzazioni 
collettive, e – sì – la loro capacità di relazione ed egemonica. L’uguaglianza formale nel voto, prima 
di essere un dato, si presenta come un obiettivo, che – a seconda dei luoghi e dei tempi – si 
definisce in modo diverso, e si articola progressivamente. C’entra insomma tutto lo spessore della 
politica. Si apre tutto lo spettro largo dell’espansione della democrazia in democrazia sociale. E se 
no, perché staremmo, ancora oggi, ad adoperare quella parola: «socialismo»?

Altrimenti, credimi, la questione del Partito comunista italiano diventa un rebus. E lasciami dire che 
qualche cosa di inspiegato, resta anche nelle righe di questa seconda lettera, in cui tu – pure così 
amichevolmente – ne parli. Cito testualmente le tue parole: «È entrato (il Partito comunista), 
seppure con la grande forza popolare e con il grande prestigio che gli veniva dalla partecipazione 
alla guerra di liberazione, in un sistema politico che non era il suo, la cui piena accettazione 
presupponeva una cultura, una tradizione, una dottrina che non erano le sue, con le quali non aveva 
mai avuto alcuna familiarità e verso le quali aveva mostrato diffidenza e ostilità, spesso ostentato 
disprezzo durante gli anni della sua crescita come partito costituzionale».

So quanto è difficile riassumere in poche righe tutta una fase della storia di un partito. Eppure in 
queste righe resta un che di assolutamente «misterioso»: com’è possibile che un partito entri 
improvvisamente in un sistema che gli è così radicalmente estraneo, con la forza, l’autorevolezza, la 
ricchezza di contributi che sono stati propri del Partito comunista? E si può dire che il Partito 
comunista «è entrato» in questo sistema, o non piuttosto che ne è stato uno dei coautori, 
protagonista delle pagine che compongono la Costituzione repubblicana?

Com’è possibile questa immissione, così brusca e incongrua? Si può spiegare solo con il grande 
prestigio conquistato dal Pci nella guerra di liberazione? Ma si può presentare la stessa guerra di 
liberazione come un fatto a parte ed estraneo alla costruzione del regime democratico che poi si 
formò? Sarebbe assurdo.
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E allora – mi sembra – se non vogliamo andare a spiegazioni bizzarre e meccaniche, dobbiamo 
ammettere che il Partito comunista non era estraneo alla questione democratica. A guardar bene, il 
suo stesso ruolo nella guerra di liberazione era stato così forte perché già il Pci dava una lettura 
incisiva e originale della questione democratica, e del nesso fra questione democratica e questione 
nazionale: per intenderci non in termini di restaurazione del passato liberal-democratico, ma di 
innovazione («antifascista», si diceva allora) di strutture, e di apparati, di culture, in una prospettiva 
espansiva della democrazia.

Vorrei essere inteso bene. Mi conosci e sai che non sono incline a forme apologetiche; e non voglio 
affatto mettere la sordina alle aporie di un cammino che è stato lungo e tormentato. Voglio solo 
affermare che il contributo concreto, vorrei dire pratico, dato dai comunisti alla costruzione dello 
Stato democratico italiano non è spiegabile fuori da un impegno di reinvenzione della questione 
democratica, in quell’Europa in cui, a cavallo fra due guerre mondiali, si erano dispiegate la crisi 
terribile del mondo e della cultura liberal-democratica, e la catastrofe del cedimento dinanzi al 
fascismo. Si trattò della vita di milioni di esseri umani, della sorte di interi continenti, della nuova 
struttura del mondo. Perciò non poteva trattarsi di restaurazione liberal-democratica, ma di una 
rifondazione dove entravano in campo movimenti e culture emersi dai bagliori di quelle catastrofi.

Può essere strano, ma non è forse un fatto significativo che la Costituzione repubblicana abbia avuto 
come protagonisti principali il Partito comunista e la Democrazia cristiana, cioè due soggetti che 
non venivano dalla sponda e dalla cultura liberal-democratica? Perciò non può trattarsi oggi di 
un’omologazione a modelli del passato, ma di una ricerca creativa comune. E io raccolgo volentieri 
le parole aperte con cui tu chiami a questa ricerca comune oggi.

Pietro Ingrao

(28 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/pietro-ingrao-e-norberto-bobbio-dialogo-sulle-
istituzioni/

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

Scandalo Volkswagen e capitalismo: l'autoinganno tedesco

Dopo il fallimento della Lehman Brothers nel 2008 si diffuse in Germania un malcelato orgoglio 
che contrapponeva le frodi e i sotterfugi della finanza anglosassone al mondo chiaro e ordinato 
dell'industria tedesca. Ma si trattava di un autoinganno: l'idea che esista un capitalismo buono e uno 
cattivo è un'illusione.

di Jakob Augstein,   Spiegel online, 24 settembre 2015

Das Auto: questo è lo slogan della Volkswagen. Breve, solo due parole, molto orgoglioso. Oggi si 
aggiungono altre due parole: der Betrug, la truffa.
La Vw ha venduto milioni di veicoli che emettono più gas di scarico di quelli dichiarati e consentiti. 
E, per evitare di essere smascherati, ha equipaggiato queste auto con dei software il cui scopo era 
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proprio quello di occultare la truffa. La Vw non è un'azienda qualunque. Per la sua storia, le sue 
dimensioni e per la particolare struttura del suo azionariato, è l'azienda tedesca per eccellenza. Se 
può fallire la Vw, può fallire anche la Germania. Per questo motivo questo scandalo colpisce al 
cuore la stessa immagine di sé dei tedeschi.

Che razza di azienda è quella che usa il proprio punto di forza – la tecnologia – per infrangere le 
leggi? Che razza di persone sono quelle che al mattino vanno al lavoro per violare le norme? Non 
siamo di fronte al comportamento sbagliato di un singolo. Si tratta di un reato commesso da 
un'intera azienda che ha smarrito il senso delle misure. E quando il reato è parte del lavoro, allora 
possiamo parlare di crimine professionale. E quando il crimine è ben organizzato si può parlare di 
criminalità organizzata.

Ma perché la Vw ha infranto le leggi? Per avidità. Circa 600mila dipendenti, 200 miliardi di 
fatturato, 119 fabbriche: un'auto su otto nel mondo è costruita dalla Vw. E deve continuare a essere 
così. L'agente di borsa americano Ivan Boesky, negli anni Ottanta, di fronte a una platea di studenti 
di economia, disse: “L'avidità è perfettamente accettabile. È bene che lo sappiate. Io penso che 
l'avidità sia sana. Voi potete essere avidi e sentirvi comunque bene”.
Poco dopo Boesky è stato arrestato dall'autorità di vigilanza sulla Borsa per insider trading e 
condannato a 3 anni e mezzo di reclusione e al pagamento di una multa di 100 milioni di dollari. 
Oliver Stone, con il personaggio di Gordon Gekko, gli ha dedicato un inglorioso monumento nel 
suo film Wall Street.

Bene, non c'è nessuna differenza fra Boesky e la Volkswagen.
Dopo il 15 settembre 2008, quando il fallimento di una banca d'investimenti di New York, la 
Lehman Brothers, devastò la finanza internazionale, si diffuse in Germania un malcelato orgoglio, 
una certa superbia tedesca. Là le frodi e i sotterfugi della finanza anglosassone, qui il mondo chiaro 
e ordinato dell'industria tedesca. E risuonava in sottofondo la famigerata differenza fra il 
capitalismo “rapace” e quello “creativo”, proposta una volta da Joseph Goebbels nel suo opuscolo 
Il piccolo abc del nazionalsocialista.

Ma si tratta di un autoinganno. L'idea che esista un capitalismo buono e uno cattivo è un'illusione. 
Ed è ingenuo supporre una qualsivoglia superiorità morale dell'industria sulla finanza. L'amoralità è 
connaturata all'idea stessa di azienda. Gli uomini hanno (forse) una moralità, le aziende no. E qui 
sta un fondamentale equivoco del capitalismo moderno.

Più sono grandi, meglio è

In un lungo articolo sull'etica aziendale l'Economist una volta ha scritto: “Le aziende che mentono e 
truffano non possono aspettarsi di rimanere a lungo sul mercato, anche quando le loro azioni non 
sono contro le leggi”. Noi sappiamo che è vero l'esatto opposto. Ma così i guardiani dell'ideologia 
economica neoliberale si gettano da soli sabbia negli occhi.

Joel Bakan, giurista e regista canadese, nel suo importante libro The Corporation ha fatto notare che 
nel 19mo secolo il diritto americano ha iniziato a trattare le aziende come individui agenti. In quello 
tedesco la distinzione fra persone fisiche e persone giuridiche è stata compiuta un po' più tardi. 
Eppure c'è una grande differenza: le persone fisiche hanno una coscienza, quelle giuridiche no.

Le persone litigano con la propria coscienza. Questa li tormenta, quelle la vogliono mettere a tacere. 
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Senza coscienza non c'è salute mentale. Un uomo senza coscienza rientra nella psicopatologia. Non 
a caso Bakan ha descritto le grandi aziende come degli psicopatici. Quali sono i tratti caratterizzanti 
della personalità psicopatica? Ingannatore dalla parola facile dotato di fascino superficiale, 
esagerata autostima, menzogna patologica, comportamento ingannevole-manipolativo, mancanza di 
senso di colpa, freddezza, mancanza della disponibilità ad assumersi la responsabilità del proprio 
comportamento.
Non è la perfetta descrizione delle grandi aziende? Più sono grandi, meglio è. E la Volkswagen è 
molto grande.

(traduzione di Cinzia Sciuto)

(29 settembre 2015)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/scandalo-volkswagen-e-capitalismo-lautoinganno-
tedesco/

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