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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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Here is my latest bookhaul, with a few delightful treasures: The Complete Works of Rabelais (John Lane/Bodley
Head, 1933) and Reliques of Ancient English Poetry from 1857 (Routledge). Because of the photo limit I’ll
present the latter in another post. The bookpiles have a lot of neat stuff, including some books on architecture and
empire that I want to delve into for novel research. I was pleased to find Angela Carter, Doris Lessing, and James
Tiptree, Jr. the other day. Very happy to get the Kiernan ARC as well.
The Rabelais covers are not in great shape but the contents are. The illustrations by Frank C. Papé complement the
prose very well. They are whimsical, surreal, and unsettling all at once. I don’t know how good the translation is
but I couldn’t pass this up.

----------------------
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Libri di carta e di bit
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Massimo Mantellini
29 settembre 2015
Ho scritto per i media digitali per vent’anni. Poi ho scritto un libro di carta. E come spesso capita
quando osserviamo le cose dall’interno del nostro universo di riferimento la mia esperienza con
l’editoria cartacea convenzionale ha modificato molte delle mie idee sul senso della scrittura. Provo
a metterne in fila alcune.
Il libro e il suo tempo
Uno dei miti della scrittura digitale è stato per molti anni quello legato alla sua capacità di
mantenersi contemporanea. I testi – dopo Internet – possono essere aggiornati, editati, corretti:
perfino completati con contributi esterni. Se la carta è immobile e definitiva, i libri di bit sono vivi,
aggiornabili, eternamente in movimento, esattamente come le nostre vite.
Tutto questo è stato da noi percepito e raccontato come un valore ma non lo è necessariamente.
L’oggetto libro racconta il suo tempo. Contestualizza idee e competenze al momento in cui viene
scritto. Contiene metainformazioni che il digitale, nella sua intepretazione entusiastica, annichilisce
con convinzione.

Questa che vedete qui sopra è la pagina di uno dei libri che mi hanno insegnato di più. È un
manuale di terapia medica pubblicato a Napoli nel 1881. Le informazioni che contiene, riferite a
quei tempi, sono straordinariamente importanti e quasi tutte sbagliate. È questa la ragione più
importante per cui vale la pena sfogliarlo centocinquanta anni dopo la sua pubblicazione.
Il manuale ci informa che contro il mal di mare sarà utile un’abbondante colazione prima di salire a
bordo, che contro le psicosi si dovrà vietare la lettura di romanzi amorosi alle ragazzine, e che nei
casi di anoressia la terapia prevederà, fra le altre cose, un bicchiere di vino di Bordeaux.
Quel manuale insomma racconta il suo tempo con grande precisione: è un documento storico. Ogni
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libro in una maniera o nell’altra lo è.

Altro esempio: ho riacquistato qualche mese fa su eBay Lo stile del Web di Franco Carlini. Franco è
stato un maestro per tutti quelli che si occupano di tecnologia e delle sue implicazioni culturali. Lo
stile del web è un saggio tecnico scritto alla fine degli anni 90 ed è oggi del tutto superato dal punto
di vista degli argomenti di studio (basti pensare che è stato scritto prima della nascita di Google),
tuttavia molte delle lezioni preziose che contiene restano valide, pur se riconoscibili sullo sfondo. Si
può leggere il mondo in cui viviamo con un testo scritto in un altro tempo? Molto spesso sì.
La carta è immobile, i contenuti che ci interessano si aggiornano e cambiano velocemente:
nonostante questo molto spesso la critica all’immobilità dei testi analogici è una stupidaggine.
Anche gli errori, paradossalmente, sono un segno dei tempi. Inoltre i punti di vista che abbiamo
modificato sono interessanti, anche i pensieri che stanno dietro le parole lo sono se avremo occhi
sufficientemente allenati per riconoscerli.
Il libro come architettura
Ho scritto milioni di parole in quesi anni, mai però mi era stato chiesto di uscire dal comodo
formato della scrittura istantanea: opinioni e punti di vista assemblati nel giro di qualche giorno a
commento del presente. Organizzare un libro di carta mi ha costretto ad immaginarne l’architettura:
un inizio, una serie di capitoli, argomenti da scartare ed altri da comprendere, conclusioni da trarre.
A differenza delle molte parole che riversiamo su Internet un libro pretende una sua geografia. Ti
obbliga ad immaginarne il senso complessivo di una architettura complessa, a dosare gli ingredienti
e le parole. La scrittura digitale che avevo frequentato fino a quel momento questo lavoro di
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presintesi non lo richiede quasi mai. È scrittura aperta, pensata per il presente, aperta alle
contaminazioni altrui. Scrivere per il web aumenta la libertà dell’autore nella doppia valenza che
possiamo dare a questa frase. Da un lato spezza obblighi formali che spesso non hanno più ragione
di esistere, dall’altra ci fa dimenticare quella “ginnastica di obbedienza” che è uno dei presidi
culturali della scrittura. Essere obbedienti ad un progetto, immaginarlo pensando a chi lo leggerà, è
uno dei grandi valori della scrittura precedente che non dobbiamo dimenticare.
Libro come architettura significa anche imparare a dosare meglio le forza, dominare gli avverbi,
scartare i voli pindarici che spesso ci porterebbero altrove. Se la scrittura digitale, specie quella
personale che abbiamo frequentato per tanti anni sui blog e poi sui social network ci gratifica con
un senso di grande ampiezza e libertà, sarà poi abbastanza naturale pensare alla scrittura
irrigimentata di un libro di carta come ad un limite oggettivo che ostacola la libera espressione del
pensiero. Per questa ragione per anni abbiamo immaginato il libro di carta come un carcere (un
carcere desiderabile visto che moltissime persone continuano a vederlo come un traguardo) e la
scrittura sul web come un simbolo delle nostre nuove libertà. È evidente che le cose stanno
diversamente e sono più complicate di così.
Il libro come relazione
Per molto tempo abbiamo irriso i mediatori. Non che avessimo tutti i torti. Il nuovo contesto digitale
ha modificato la figura degli intermediari (non a caso ha preso piede l’orribile parola
“disintermediazione”) e molto spesso ne ha effettivamente ridotto la centralità. È accaduto anche
nella scrittura e il grande successo planetario del self publishing ne è la prova. Una quota rilevante
del potere degli editori è legata alla loro capacità di continuare ad influenzare politicamente scelte e
punti di vista. Decenni di contiguità con le stanze del potere non si cancellano in un attimo. Così
molta della cattiva fama che gli editori (vale per quelli di libri ma potremmo rifare il discorso
identico anche per l’editoria musicale o cinematografica) hanno attirato su di sé da quando esiste
Internet riguarda il loro potere di interdizione nei confronti dell’innovazione tecnologica. Si tratta di
un effetto fisiologico: il sistema editoriale difende un business precedente e mentre lo fa alza le
antenne, prende tempo e cerca di adeguarsi al nuovo che avanza.
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Ma al di là del ruolo conservatore che l’editoria mondiale ha assunto in relazione al cambiamento
digitale, noi, nella foga della contestazione al vecchio mondo che ostacola il nuovo, ci siamo
dimenticati di alcune cose. Per esempio che quando scrivi un libro di carta, con un editore serio, il
processo di relazioni che la composizione dell’oggetto libro crea con la struttura professionale della
casa editrice può essere (non lo è sempre ovviamente) un grande arricchimento per tutti, soprattutto
per l’autore. Nei dodici mesi passati dalle prime bozze de La Vista alla sua uscita in libreria
l’editore del mio libro di carta ha aggiunto valore al testo attraverso percorsi spesso inattesi. Piccoli
mattoncini di senso che mai sarei riuscito ad assemblare se avessi scritto quel libro da solo e per il
web.
Le relazioni culturali fra autore ed editori sono legami problematici, dipendono molto dalle forze in
campo e dalla stima reciproca e questo porta in certi casi ad inevitabili brutture. Ma quando questa
relazione trova un punto di equilibrio allora la cura editoriale di un libro diventa il migliore dei
compromessi possibili. Una relazione dentro la quale tutti vincono.
Due esempi concreti per capirci meglio.
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Ho scritto per vent’anni la parola “Internet” con la lettera maiuscola. L’ho sempre fatto per ragioni
di rispetto, di riconoscimento ad un ambiente che mi ha dato tanto. Forse continuerò a scrivere
quella parola con la maiuscola anche in futuro ma ne La Vista ho accettato che fosse scritta in
minuscolo. Un giorno ricevetti una mail dall’editore che diceva più o meno “Abbiamo sempre
scritto internet in minuscolo in tutti i nostri libri, tutti gli altri editori la scrivono in minuscolo, vuole
l’autore che sia utilizzata la maiuscola?”
A quel punto decisi di chiedere un parere a Luisa Carrada che è da sempre il mio nume tutelare
nelle faccede che riguardano la scrittura sul web e questa è la sua risposta (che pubblico con la sua
autorizzazione):
Ciao Massimo,
scriverei decisamente internet e rete minuscolo, come suggerisce il tuo editore.
Io ormai lo faccio da anni. È la prassi più diffusa e non fa sobbalzare a ogni maiuscola.
Vedrai, è solo questione di abitudine.

Buona serata.
Luisa
Non avevo mai visto le cose da questo punto di vista. Mentre leggevo pensavo che è vero, tutte
quelle maiuscole fanno “sobbalzare” e io non volevo che il lettore del mio libro sobbalzasse.
Altro esempio di come le relazioni costruiscono i vecchi libri di carta.
In una delle ultime riletture delle bozze mi arriva un messaggio da uno degli editor di Minimum Fax
che riguarda una frase brevissima.
Massimo guarda che hai scritto:
“è il pensatore di Rodin che, nella sua marmorea immobilità, si è semplicemente addormentato.”
Si beh – rispondo io – che cosa c’è che non va?
Niente, è solo che il Pensatore di Rodin è in bronzo.
Il libro come messaggio
Sono stati anni di grande furore. Internet ci ha aperto un mondo e noi tutti abbiamo iniziato a
scrivere in maniera forsennata. Lo abbiamo fatto per noi, ci piaceva rappresentare i nostri punti di
vista, consegnarli ad un archivio indelebile (insomma, quasi), confrontarli con quelli degli altri. Lo
abbiamo fatto in molti, in un modo o nell’altro. Alcuni di noi erano bravi a scrivere altri meno ma
non ci importava e non importa.

Molta della scrittura digitale, nei post di un blog, o nei commenti sui social network, è scrittura
militante. Racconta l’impellenza di esprimere un punto di vista: mai in passato ci era capitato di
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farlo con tanta rapidità. La scrittura militante, anche quella superficiale e stupida di un commento
oltraggioso ad un politico su Facebook ha sempre al suo interno una traccia positiva, rappresenta –
se non altro – l’azione preferita all’immobilità. Una piccola trascurabile e in qualche caso magari
anche imbarazzante discesa in campo.
Scrivere con l’ingenua pretesa di cambiare il mondo: quando accade è fantastico anche solo
provarci. In un mondo nel quale tutti ormai utilizziamo i formati digitali una quota di quella
scrittura militante prende la strada opposta e finisce dentro libri di carta. Vecchi e nuovi formati a
rappresentare un’unica aspirazione. Raccontare noi e il nostro mondo ai nostri figli. Dentro una
pagina di cellulosa ingiallita o nel grande cervello delle nostre parole in rete. Ci converrà tenere a
mente i vecchi libri per immaginare i nuovi, e scoprire, alla fine, che erano la stessa cosa.
fonte: http://www.lemacchinevolanti.it/2015/09/libri-di-carta-e-di-bit/
-----------------------

Il posto dei virus nell'albero della vita
Un'estesa analisi comparativa su migliaia di genomi ha individuato alcune
strutture tridimensionali delle proteine in comune tra cellule e virus. La scoperta indica che i virus,
dal punto di vista genetico, sono "creatori di novità", e non semplicemente portatori di DNA ed
RNA “rubati” in qualche momento dell'evoluzione(red)
I virus hanno condiviso con le cellule una lunga storia evolutiva: lo afferma un nuovo studio
apparso su “Science Advances” a firma di Gustavo Caetano-Anollés dell'Università dell'Illinois e
colleghi di una collaborazione internazionale, che hanno effettuato un'estesa analisi dei proteomi,
l'insieme delle proteine codificate dal DNA, di un gran numero di cellule e di virus.
Lo studio potrebbe porre fine a un annoso dibattito sulla classificazione dei virus, che sono entità
molto semplici, costituite da un involucro proteico, il capside, contenente materiale genetico in
grado di replicarsi solo sfruttando il macchinario molecolare delle cellule che infetta. Proprio questa
peculiarità, secondo molti, li escluderebbe dal novero degli organismi viventi, mentre l'evoluzione
del loro genoma farebbe propendere per la tesi opposta.
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Le
dimensioni dei virus variano enormemente (Credit: Julie MacMahon)
Lo studio di Caetano-Anollés e colleghi si è focalizzato sul vasto repertorio di “ripiegamenti”, o
strutture tridimensionali, delle proteine codificate dai genomi di virus e cellule. Lo studio dei diversi
ripiegamenti prodotti dai diversi rami dell'albero della vita, infatti, è un metodo utile per ricostruire
la storia evolutiva dei genomi da cui hanno origine. Inoltre, i ripiegamenti si mantengono stabili nel
corso dell'evoluzione, a differenza delle sequenze primarie delle proteine, costituite da filamenti di
amminoacidi, che subiscono rapide variazioni.
Analizzando oltre 5000 organismi, tra cui 3460 virus, con avanzati metodi di bioinformatica, gli
autori hanno identificato 442 ripiegamenti condivisi tra cellule e virus e 66 che sono esclusivamente
virali e che includono le proteine che formano il capside. Questo risultato contraddice l'ipotesi che i
virus contengano solo materiale genetico “rubato” dalle cellule, e suggerisce che siano, in termini
genetici, “creatori di novità”.
Questo dato, secondo Caetano-Anollés, basterebbe per attribuire ai virus un posto nell'albero della
vita. Il fatto che non abbiano un proprio macchinario molecolare per la replicazione non è infatti un
criterio assoluto per distinguere la vita, poiché anche altri organismi, come i batteri e i funghi,
possono aver bisogno di un ospite per completare il proprio ciclo.
I dati raccolti dai ricercatori consentono anche di ricostruire un passaggio fondamentale
dell'evoluzione dei virus: lo sviluppo del capside, avvenuto non molto tempo dopo la nascita delle
cellule. La possibilità di proteggere il materiale genetico con un involucro ha consentito ai virus di
svolgere parte del ciclo al di fuori delle cellule ospiti, incrementando notevolmente la loro capacità
d'infezione.
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fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/09/30/news/virus_esseri_viventi_ripiegamento_proteine2782780/?rss
------------------------

Università di Trieste: Singoli atomi di oro “invisibili” interconnettono
molecole organiche polari su una superficie
Comunicato stampa - Pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica ACS
Nano uno studio che mostra come singoli atomi di oro carichi positivamente, naturalmente
disponibili sulle superfici di oro, possono essere sfruttati come “connettori” per legare fra loro
molecole polari. A sottolinearne la novità e la rilevanza, il lavoro è stato anche oggetto di uno
specifico articolo di Perspective, pubblicato sullo stesso numero della rivista a cura del Prof. SawWai Hla, noto nanotecnologo dell’Argonne National Laboratory e della Ohio University
Trieste, 30 settembre 2015 - Il risultato è frutto della collaborazione tra ricercatori dell’Università di
Trieste e dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR, nell’ambito di un progetto di ricerca
coordinato dal Dr. Carlo Dri del Dipartimento di Fisica. Fondamentale per il successo della ricerca è
stato il contributo di due studenti della Scuola di Dottorato in Nanotecnologie dell’Università di
Trieste, Zhijing Feng e Simone Velari, che hanno curato rispettivamente le misure di microscopia e
le simulazioni teoriche dei complessi molecolari.
La possibilità di sviluppare dispositivi elettronici e meccanici assemblando molecole organiche su
superfici è da diversi decenni oggetto di studio intenso da parte della comunità scientifica, nella
prospettiva di ottenere con tale approccio efficienze più elevate e dimensioni estremamente ridotte.
In questo contesto, una delle sfide fondamentali e più complesse consiste nel riuscire a controllare
con precisione le proprietà strutturali ed elettroniche delle architetture molecolari. In gran parte
degli studi svolti fino ad ora per caratterizzare le interazioni inter-molecolari che determinano tali
proprietà, viene sfruttata come substrato una superficie di oro, che bene si presta a questo scopo
vista la sua scarsa reattività e quindi debole influenza sulle proprietà delle molecole. Tuttavia, è ben
noto che anche l’oro, quando ridotto a particelle di dimensioni nanometriche, diventa molto
reattivo, con svariate applicazioni che spaziano dalla medicina alla catalisi. Questa caratteristica,
legata allo stato di carica degli atomi di oro, suggerisce l’idea che anche singoli atomi di oro,
tipicamente disponibili in grande quantità sulle superfici di tale metallo, potrebbero essere sfruttati
come “connettori” per legare fra loro molecole organiche. È proprio questa la scoperta ottenuta dai
ricercatori triestini, che apre la porta al possibile sviluppo di svariate applicazioni, da nuovi
catalizzatori, dove gli adatomi stabilizzati dalle molecole svolgono il ruolo di centri reattivi, alla
formazione di architetture molecolari su superfici con funzionalità più ricche, formate
dall’assemblaggio di molecole polari mediato da adatomi. Inoltre, la scoperta può contribuire a
comprendere più a fondo le proprietà chimico-fisiche dell’interfaccia oro-dimetilsolfossido (la
molecola utilizzata per questo studio), che è rilevante nel campo dell’elettrochimica e nella sintesi
di nanoparticelle.
Il lavoro ha richiesto una stretta collaborazione tra esperimenti e teoria. Dal punto di vista
sperimentale, depositando sull’oro del dimetilsolfossido (DMSO), una semplice molecola polare
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composta da Carbonio, Idrogeno, Zolfo ed Ossigeno, si è rilevato che forma spontaneamente dei
complessi costituiti da tre o quattro molecole. Combinando la microscopia a scansione a effetto
tunnel, che permette di ottenere immagini della superficie e delle molecole con risoluzione atomica,
con tecniche spettroscopiche basate sulla luce di sincrotrone, è stato possibile determinare la
struttura fine di tali complessi, identificando la posizione e la geometria di ciascuna delle molecole
coinvolte. Tale struttura risultava però difficilmente spiegabile dal punto di vista fisico-chimico: i
DMSO apparivano infatti legarsi mutuamente tramite i loro atomi di ossigeno, che, avendo una
carica nettamente negativa, dovrebbero invece respingersi. Simulazioni teoriche di tali strutture
hanno confermato l’instabilità dei complessi osservati, prevedendone l’immediata trasformazione in
altre strutture, mai osservate sperimentalmente. Il dilemma si è risolto introducendo nella
simulazione, al centro dei complessi, uno o due atomi d’oro, che risultano avere carica positiva e
sono quindi in grado di schermare le terminazioni negative dei DMSO, rendendo stabili i complessi.
Tali simulazioni, che riproducono esattamente le strutture osservate, prevedono altresì che gli atomi
di oro “aggiunti”, per le loro proprietà elettroniche e la loro posizione, risultino essere
effettivamente invisibili sperimentalmente.
fonte:
http://www.lescienze.it/lanci/2015/09/30/news/universita_di_trieste_singoli_atomi_di_oro_invisibil
i_interconnettono_molecole_organiche_polari_su_una_superficie-2784864/?rss
----------------------
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Ho cercato di comunicare ciò che gli altri non vedono, ad
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— Bruno Munari (via ginevrabarbetti)
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MONDAZZOLI DAY: RIZZOLI VENDE, MA NON COPRE I DEBITI.
E AGGIORNA IL CDA A STASERA - IL DEBUTTO? L' 8 OTTOBRE CON LA BIOGRAFIA DI
BERLUSCONI BY ALAN FRIEDMAN, CHE DIVENTERÀ UNA SERIE TV - IL CASO
BOMPIANI
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Oggi è il grande giorno: scade l'esclusiva di Mondadori per l' acquisto della divisione libri di Rcs
Media group - Se l' operazione sarà chiusa definitivamente entro un paio di mesi, Rcs potrebbe
evitare una ricapitalizzazione che nessuno socio vuol fare - Il caso Bompiani: si dice che il
management della casa editrice voglia acquisire il marchio, ma Segrate non compra senza quel
catalogo... -

RCS: CDA AGGIORNATO IN SERATA, IN CORSO APPROFONDIMENTI
(ANSA) - Il Cda di Rcs MediaGroup iniziato a metà mattina si è interrotto per riaggiornarsi a
questa sera. Lo si apprende da un portavoce della società. "Sono in corso approfondimenti e il
consiglio si è riaggiornato in serata", ha affermato. Oggi scade l'esclusiva con Mondadori sulla
vendita di Rcs Libri
Silvia Truzzi per il “Fatto Quotidiano”
Oggi è il grande giorno: scade l'esclusiva di Mondadori per l' acquisto della divisione libri di Rcs
Media group. E dunque dovrebbe essere il Natale di Mondazzoli, colosso che varrà su per giù il 35
per cento del mercato trade. La percentuale dipende dall' Antitrust: il contratto sarà sottoposto alle
decisioni dell' authority che dirà se e quanto il nuovo gigante dovrà limare. La firma è un passo
quasi obbligato per via Rizzoli, vista la situazione debitoria: 526,3 milioni al 30 giugno scorso.
Debiti che aumentano rispetto a dicembre 2014 (482,5 milioni) e anche rispetto a giugno 2014
(518,2 milioni). La questione è tutt' altro che irrilevante: se l' operazione sarà chiusa definitivamente
entro un paio di mesi, Rcs potrebbe evitare una ricapitalizzazione che nessuno socio vuol fare e che
metterebbe l' amministratore delegato Pietro Jovane in seria difficoltà (oltre agli attuali screzi di cui
si sussurra con il presidente Maurizio Costa).
Il gruppo ha ormai venduto quasi tutto: la casa editrice francese Flammarion, la sede del Corriere
della Sera in via Solferino (con un' operazione che hasuscitato molti dubbi), le radio (105,
Montecarlo, Virgin), cedute per 21 milioni alla Finelco della famigliaHazan che ha appena siglato
una partnership con Mediaset. La pubblicità locale di Gazzetta e Corriere è recentemente passata
alla Piemme di Caltagirone.
Sul tavolo ci sono alcune questioni tecniche che riguardano le sigle del gruppo. In particolare
Adelphi e Marsilio. Roberto Calasso e gli altri soci del più prestigioso marchio Rcs hanno con il
loro 42%, anche un diritto di prelazione sulle quote di maggioranza in caso di vendita. Sembrano
decisi a esercitarlo: dunque, trovato un compratore, si sfilerebbero. Qualche settimana fa abbiamo
dato conto di un interessamento della famiglia Agnelli, all' epocasmentito dai diretti interessati. Ora
che la questione diventa concreta vedremo.
Sul fronte Marsilio invece lafaccendaè ribaltata. In caso divendita sarà Rcs a dover ricompare le
quote di Cesare De Michelis. Per l' acquisizione del100% di Marsilio l' esborso dovrebbe essere
circa nove milioni di euro. Sui 132,5 milioni si dovranno dunque fare ancora addizioni e sottrazioni.
Ieri il giornale online Lettera 43 ha scritto di una possibile operazione di managing buyout per
Bompiani: "Il management della casa editrice sarebbe pronto a intervenire in prima persona per
acquisire il marchio, scongiurando l' assorbimento in Mondadori". L' ipotesi non è stata commentata
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dal direttore editoriale Elisabetta Sgarbi.

elisabetta sgarbi
Ci sono due certezze. Non mancherebbero gli imprenditori interessati albel catalogo Bompiani (in
primis Francesco Micheli). Invece l' interesse di Segrate per Rcs privata anche di Bompiani è
praticamente nullo. Per quanto riguarda le future intenzioni di Mondadori si parla anche di una
possibile intesaconungrande gruppo (il nome che si fa è quello della tedesca Bertelsmann). Ma per
ora sono voci.
Intanto è un giorno di vigilia molto agitato in Rcs libri. In molti si domandano che succederà dopo l'
acquisto: alcuni settori, come il marketing e l' ufficio stampa, potrebbero subire tagli drastici causa
la possibile duplicazione di mansioni.
C' è anche un piccolo caso Berlusconi. È in uscita (8 ottobre) la sua prima biografia autorizzata
scritta da Alan Friedman. Titolo: My way (come la canzone di Sinatra). Editore Rizzoli, già quasi
Mondazzoli.
Questa coincidenza - lo è: i libri hanno lunghe gestazioni - si teme venga letta come un bacio della
pantofola al nuovo padrone.
In più la Leone film group ha già acquistato i diritti del libro per farne un documentario e una
fiction.
In giugno, quando il titolo era stato annunciato, il dg di Rcs libri, Massimo Turchetta, aveva detto:
"Solo un giornalista del calibro di Friedman avrebbe potuto scrivere questo libro, convincendo
Berlusconi ad aprirsi fino in fondo. Friedman conduce il lettore dalla Casa Bianca al Cremlino,
offrendo prospettive inedite e retroscena che toccano laguerrain Iraq, la Primavera araba, la caduta
di Gheddafi e il ruolo del Fondo monetario internazionale e dei leader mondiali nella crisi dell'
Eurozona". Ma certamente Friedman avrà chiesto a B. anche della condanna per frode fiscale o del
suo ex stalliere, l' eroe Vittorio Mangano.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondazzoli-day-rizzoli-vende-ma-non-copredebiti-aggiorna-cda-109639.htm
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RUBARE IN CHIESA PORTA MALE
UCCISO, LEGATO A UN CARRELLO DEL SUPERMERCATO PIENO DI SASSI E BUTTATO
IN UN CANALE A LONDRA: LA BRUTTA FINE DI SEBASTIANO MAGNANINI, CHE 20
ANNI FA DIVENNE FAMOSO PER IL MALDESTRO FURTO DI UN TIEPOLO A VENEZIA
46enne veneziano, per Scotland Yard era a Londra senza fissa dimora. Il corpo, riaffiorato giorni fa,
è stato identificato grazie a tatuaggi e impronte digitali - Le indagini si concentrano sulla criminalità
comune, visti i precedenti per droga - La maledizione del Tiepolo: un altro ladro finì molto male
dopo il furto di un'opera in chiesa...
Alessandra Borella per www.repubblica.it
"Non vengo, rubare in chiesa porta male". È la notte tra il 13 e il 14 dicembre 1993 e a parlare è un
complice chiamato da Sebastiano Magnini, all'epoca 25enne, che cerca di staccare dalle pareti della
Chiesa di Santa Maria della Fava, a Venezia, una tela del Tiepolo del valore di due miliardi di lire.
Rubata e ritrovata pochi mesi dopo. Sebastiano, residente a Cannaregio e da pochi mesi a Londra,
oggi 46 anni, è stato ritrovato morto il 24 settembre nel Regent's Canal.
Il suo cadavere era legato a un carrello per la spesa. Era arrivato nella capitale britannica dopo
essere passato per Colombia, Cambogia e Thailandia. Secondo Scotland Yard era lì senza fissa
dimora. Si ipotizza un agguato legato al mondo dello spaccio di droga, visto che aveva dei
precedenti per tossicodipendenza.
TATUAGGI.
Il suo cadavere, in stato di parziale decomposizione, era stato notato alle 9 del mattino di giovedì
scorso, 24 settembre, da un passante nei pressi dell'Islington tunnel, nella zona in cui il Regent's
canal passa sotto il popolare quartiere di Angel. Privo di documenti. A dargli un nome sono state le
impronte digitali e i numerosi tatuaggi che aveva sul corpo. Secondo gli inquirenti è stato ucciso e
poi gettato nel canale.
Vittima dunque di un agguato criminale indotto da un preciso movente, per ora sconosciuto. Il
Regent's canal è una zona molto frequentata da camminatori della domenica. Decine di persone
abitano su case galleggianti ormeggiate ai bordi del canale. Le forze dell'ordine britanniche hanno
lanciato un appello proprio ai proprietari delle imbarcazioni per cercare di ricostruire la dinamica di
ciò che è accaduto. I genitori della vittima, residenti nel centro storico di Venezia, sono volati in
Gran Bretagna.
EX LUPIN (MANCATO).
Il nome di Magnanini non è sconosciuto alle forze dell'ordine di Venezia. Oltre vent'anni fa infatti,
nel 1994, era stato arrestato per il furto della tela del Tiepolo "L'educazione della Vergine", sottratta
dalla Chiesa della Fava il 15 dicembre del 1993. Magnanini, accusato di furto aggravato, con un
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complice, era poi stato condannato nel 1998 a un anno e sei mesi. I due giovani (Magnanini
all'epoca aveva 25 anni) erano incensurati e confessarono che con il colpo avrebbero guadagnato 20
milioni a testa.

sebastiano magnanini
Il capobanda era un trentenne e il ricettatore era un motoscafista di 54 anni. Il furto fu maldestro:
Magnanini e un complice si fecero chiudere di sera all'interno della chiesa, all'insaputa dei frati, e
pur potendo agire indisturbati ebbero bisogno di un terzo complice, chiamato durante la notte, per
portare a termine il furto: la tela, tre metri per due, valutata all'epoca due miliardi di lire, fu staccata
con un taglierino.
A quel tempo la chiesa non era dotata di sistemi d'allarme. Ma i tre ladri improvvisati seminarono
tracce lungo il percorso: ad operazione ancora in corso, uscirono per una bevuta in un bar vicino
alla chiesa, fumarono alcuni spinelli, e mentre fuggivano fecero cadere la tela per terra,
recuperandola e tenendola assieme con un laccio da scarpe. L'opera venne recuperata tre mesi dopo
dalla squadra mobile di Venezia in un magazzino vicino all'aeroporto Marco Polo, ed i tre
protagonisti del furto denunciati.
DROGA, ARTE IN LAGUNA E LA MALEDIZIONE DEL TIEPOLO.
Nel 1990 un tossicodipendente veneziano rubò un altro quadro del Tiepolo, sempre da una chiesa di
Venezia, quella di San Stae (o di Sant'Eustachio e compagni martiri). Il quadro, ironia della sorte, si
chiamava "Il martirio di San Sebastiano", dipinto dal giovane Giambattista non ancora divenuto
celebre e considerato di valore inestimabile.

sebastiano magnanini trovato morto nel regent
s canal di londra
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Non sappiamo se quello di Sebastiano Magnanini è stato un martirio: ancora non si conoscono le
cause del decesso, anche se sembra a tutti gli effetti un regolamento di conti. Stefano Frizzon, 30
anni, papà di due gemelline, non riuscì a vendere il quadro: troppo famoso, impossibile. Se ne pentì.
Fu trovato dai carabinieri, che cercavano uno stereo di valore scomparso da una casa della zona ed
erano arrivati a lui, chiuso nell'armadio, dentro casa sua. Confessò del furto e li portò a recuperare il
quadro. Si uccise pochi giorni dopo iniettandosi volontariamente una dose mortale di droga. Voleva
morire, quasi si vergognasse di sé. Anche lui aveva rubato in chiesa.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rubare-chiesa-porta-male-ucciso-legato-carrellosupermercato-109660.htm
-----------------------------

Come si fanno le classifiche dei libri
Dallo scontrino alla pubblicazione sui giornali, come vengono contati - e con quale accuratezza - i
"libri più venduti"

Le classifiche dei libri più venduti in Italia, che vengono pubblicate ogni settimana
sui tre quotidiani più importanti, sono una cosa strana: da una parte riguardano
prodotti generalmente associati a una qualità culturale, a una nobiltà propria, non
misurabile, astratta e per ognuno diversa; dall’altra sono classifiche, parlano di
numeri, soldi, competizione, pubblicità. Sono il luogo in cui i due mondi
complementari dei libri – cultura e mercato – si incontrano più palesemente, dove la
lettura diventa commercio e il business incontra le trame.
E ogni settimana vengono lette con curiosità da molti lettori, con vanità e frustrazione
36

Post/teca

da molti autori, con ansia e pallottolieri da molti editori. Le classifiche sono – più
delle critiche, recensioni, presentazioni, copie firmate, persino premi – il modo col
quale si dirà se un libro è andato bene o no, alla fine. E per questo è interessante
capire da dove vengono e sapere che rapporto hanno con la realtà, ricordandosi che a
causa dei particolari meccanismi della distribuzione e vendita dei libri, è quasi
impossibile sapere davvero quante persone hanno comprato un libro, se non a
distanza di mesi, o anni.
Chi fa le classifiche?
In Italia sono due le società che si occupano di questi servizi statistici: GFK e
Nielsen. Nielsen opera in tutto il mondo: è l’azienda storica del settore, sono stati i
primi a sviluppare l’algoritmo che stima le vendite. Recentemente la società si è fusa
con Bookscan (che offriva un servizio analogo nei mercati anglofoni), e ha spostato la
sua sede a Londra. Anche GFK è una multinazionale che si occupa di monitoraggio
del mercato ed è attiva in più di 100 paesi. Dopo un lungo dominio nel mercato da
parte di Nielsen, buona parte dei clienti del servizio – giornali ed editori – è passata a
GFK. Oggi La Stampa pubblica la classifica Nielsen, mentre Repubblica e Corriere
usano GFK. Le classifiche pubblicate nel weekend si riferiscono alle vendite della
settimana che si è conclusa col weekend precedente.
Il calcolo
Le classifiche si basano su proiezioni di un campione statistico rilevante, e non su un
numero effettivo di copie vendute. Nielsen e GFK ricevono i dati da un campione
rappresentativo (ma fino a un certo punto, vedremo) di circa 900 punti vendita (su
circa 1400), e attraverso un algoritmo proiettano il risultato sul totale del mercato. Il
percorso dei dati comincia nel momento in cui la cassa della libreria campione emette
lo scontrino, e la vendita di quel libro viene registrata e trasmessa alle società di
ricerca. I numeri vengono poi confrontati con la banca dati di Informazioni
Editoriali: una società che riceve i dati da tutte le librerie (controllata da Messaggerie,
distributore che appartiene al gruppo editoriale GEMS), e che comprende Alice
(catalogo dei libri italiani in commercio), eKatab (catalogo ebook in commercio), e
altre società, e possiede quindi il più esteso archivio sui libri e sulle vendite.
Cosa viene contato nelle classifiche?
I punti vendita presi in considerazione nel campione sono le librerie indipendenti e
quelle delle grandi catene editoriali (ad esempio Feltrinelli o Giunti). Non la grande
distribuzione organizzata (i supermercati e gli autogrill), sulla quale gli editori fanno
delle valutazioni scientifiche ma abbastanza approssimative, a partire da macrodati
generici e parziali, che poi forniscono a Nielsen e GFK. Non sono poi per niente
compresi nelle classifiche: tutto il mercato degli ebook (e al momento non esiste una
classifica generale dei titoli in formato ebook, ma solo quelle dei singoli siti che li
vendono), il mercato dei libri online (per cui anche Amazon, il più grande rivenditore
al mondo di libri), il mercato dei libri secondario (usato, bancarelle).
Le classifiche influenzano se stesse
I risultati mostrati dalle classifiche non sono soltanto un veicolo promozionale di per
sé, che dicono che un libro sta avendo successo e influenzano così l’acquisto da parte
di altri lettori. Ma prima ancora suggeriscono ai librai eventuali nuovi ordini, e – nella
forma assai più puntuale, ricca e dettagliata in cui questi le ricevono – a distributori
ed editori di investire su consegne, promozioni, e persino ristampe (gli editori
cominciano a ristampare non quanto un libro è esaurito o si sta esaurendo, ma già
quando ne vedono uno smaltimento intenso da parte delle librerie). Poi tutto questo
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processo si aggroviglia con quelli dei depositi, delle rese, della visibilità nelle librerie,
e delle promozioni mediatiche (Il Post, per esempio, ha parlato nei giorni scorsi di
due libri a partire dalla loro posizione in classifica). Ma questa è un’altra storia.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/01/classifiche-libri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
----------------------

A SANGUE FREDDO! - “DYLAN? UN IPOCRITA. VIENE DALLA
STRADA QUANTO UN ALUNNO DI UN LICEO PRIVATO" - JAGGER
SI MUOVE COME LA PARODIA DI UNA MAJORETTE - LA
HEPBURN NON ERA ADATTA PER COLAZIONE DA TIFFANY”
TRUMAN CAPOTE NON CI PENSAVA DUE VOLTE PRIMA DI SPARARE A ZERO SULLE
STAR
Lo scrittore disse dei Kennedy: “Purtroppo ne ho visti moltissimi, e se li metteste tutti insieme non
ne trovereste uno in gamba”. Gore Vidal: - “Sono sempre dispiaciuto per Gore, dispiaciuto del fatto
che debba respirare tutti i giorni”...
Da http://mentalfloss.com/

truman capote 4
Truman Capote divenne uno scrittore famoso seguendo l'onda del successo del suo romanzo
d'esordio "Other Voices, Other Rooms". In seguito, il suo romanzo "Breakfast at Tiffany’s" (1958)
sarebbe stato adattato in un film molto popolare, e il suo libro "In Cold Blood" (1966) divenne una
forma pionieristica di saggistica narrativa. Capote trascorse i suoi ultimi anni perseguendo la
celebrità e lottando contro la tossicodipendenza. Morì nel 1984 a Los Angeles, in California. Oltre
che per la sua produzione letteraria, Capote è famoso per i suoi aforismi e per i suoi attacchi contro
star e personaggi importanti della sua epoca. Ecco alcune delle sue frasi migliori:
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mick jagger durante un concerto
Su Mick Jagger:
“Si muove come la parodia tra una majorette e Fred Astaire”
Su Joyce Carol Oates:
“Per me, è la creatura più ripugnante (in inglese “loathsome”, ndr) d’America”
Sulla principessa Margaret:
“È una ragazza nervosa che da una parte vuole essere una reale e dall’altra una hippy”.

liz taylor 10675572 809846445743935
5506417275090360049 n
Su Liz Taylor:
“Ha uno straordinario complesso di inferiorità, e fa fatica a superarlo”.
Su Bob Dylan:
“Quel gran ipocrita - viene ‘dalla strada’ tanto quanto un alunno di un liceo privato”
Su William Faulkner:
“È un mio grande amico. Bene, per quanto uno possa essergli amico senza essere una ninfetta di 14
anni”.
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Su Nelson Rockfeller:
“È come un buon marchio di cereali - non c’è niente di male in lui, ma non è particolarmente
appetitoso”.
Su Jaqueline Susan:
“Sembra un camionista incazzato”

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany
Su Richard Avedon:
“”Mi fa sembrare come un drogato di eroina (in una foto, ndr). Mi aveva fatto una foto mentre stavo
sbattendo le palpebre, sa che stava barando. Vuole essere considerato un grande artista e allo stesso
tempo avere una casa enorme. Pretende di avere entrambe le cose”.
Su Audrey Hepburn, riferendosi a Colazione da Tiffany”:
“La Paramount mi ha ingannato in ogni modo possibile e alla fine ha dato la parte a Audrey, che
non era per niente adatta”.

halston e warhol by roxanne lowit
Su Andy Warhol:
“È come una sfinge senza un segreto”.

40

Post/teca

Su Gore Vidal:
“Sono sempre dispiaciuto per Gore, dispiaciuto del fatto che debba respirare tutti i giorni”.
Su Candice Bergen:
“È una bellissima ragazza con gusti terribili per quanto riguarda gli uomini. C’è qualcosa in lei che
ricorda una zitella”.

i fratelli kennedy e lindon johnson by jacques
lowe
Sugli uomini della famiglia Kennedy:
“Purtroppo ne ho visti moltissimi, e se li metteste tutti insieme non ne trovereste uno in gamba”.
Su Neil Simon:

truman capote 5

TRUMAN CAPOTE
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liz smith con truman capote

Un giovane Truman Capote

truman capote

truman
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capote

Jerry Hall allo Studio con Warhol Debbie Harry

dei Blondie Truman Capote e Paloma Picasso

truman capote

truman capote 1

truman capote studio 54
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truman capote 7
“Neil Simon può scrivere 500 milioni di sceneggiature di successo ma non riuscirà mai a scrivere
un capolavoro artistico”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sangue-freddo-dylan-ipocrita-viene-stradaquanto-alunno-109664.htm
----------------------------

“Fuga verso la croce”: Francesco Spoto, martire siciliano nel cuore
dell’Africa
Massimo Naro
1 ottobre 2015
Il martirio, in senso cristiano, è “soltanto” e “semplicemente” il culmine di un’esistenza credente
vissuta come testimonianza del Vangelo. Talvolta è questione di un momento. Sopraggiunge
all’improvviso: se non del tutto inaspettato, certamente non masochisticamente voluto, non
eroicamente cercato, anzi spesso patito nonostante i tentativi e persino gli sforzi per evitarlo. Fu già
questo, per esempio, stando alla “Vita” scritta dal diacono Ponzio, il caso del vescovo Cipriano,
giustiziato nel 258 d.C., dopo che era però riuscito a scampare, rifugiandosi nelle campagne attorno
a Cartagine, alla tremenda persecuzione scatenata nel 250 contro i cristiani d’Africa dall’imperatore
Decio. Non s’era trattato di vigliaccheria, come pur avrebbe sospettato dal canto suo Tertulliano,
che qualche decennio prima aveva scritto parole di fuoco contro chi gli dava l’impressione di voler
evitare la suprema testimonianza per Cristo. S’era trattato, piuttosto, di realismo pastorale,
finalizzato a non lasciar disperdere il gregge ecclesiale privandolo, in quella drammatica
congiuntura, di una guida sicura. Molti secoli dopo, da storico lucido e acuto qual era, diede prova
d’averlo ben compreso John Henry Newman, che proprio alla vicenda di Cipriano si ispirò in
“Callista”, romanzo dedicato al martirio di una giovane artista, educata alla più raffinata paideia
tardo-ellenistica ma convertitasi al cristianesimo, e ambientato in un antico nord-Africa descritto
sulla scorta delle osservazioni paesaggistiche ed etno-culturali registrate durante il viaggio fatto dal
grande intellettuale inglese in Sicilia nel 1833. Non è un caso che le pagine di Newman appaiano al
lettore d’oggi molto meno retoriche di quelle di Henryk Sienkiewicz, il quale, comunque, col suo
“Quo vadis?”, ispirato al martirio dell’apostolo Pietro nella Roma incendiata da Nerone, si
guadagnò il nobel nel 1905.
In realtà, tra Pietro che rientra in città pur con la consapevolezza di mettersi così in pericolo
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mortale e Cipriano che fugge in campagna per non interrompere il suo rischioso ministero, ci sono
più somiglianze che contraddizioni. Il fatto è che il martirio cristiano è resa non meno che
resistenza: vale a dire consegna di sé a Dio, per il bene delle sorelle e dei fratelli più deboli e più
esposti all’ingiustizia, anche a costo di cadere per questo nelle mani di nemici contro cui s’è scelto
di combattere sì, ma senza violenza, con le armi della ragionevolezza oltre che della fede, della
denuncia argomentata, dell’annuncio profetico, del dialogo fiducioso. È sempre stato così. È così
ancor oggi. Per averne una significativa riprova, si ricordi la testimonianza del beato Oscar Arnulfo
Romero, vescovo ucciso trentacinque anni fa a San Salvador da un commando di miliziani, mentre
stava celebrando la messa. E si pensi al martirio del beato Pino Puglisi, ucciso a Palermo da due
mafiosi, la sera del suo cinquantaseiesimo compleanno, il 15 settembre 1993. Pure in questi casi il
martirio è questione di un attimo, anche se quest’ultimo attimo è coerentissimo a tutta un’esistenza
credente trascorsa a ragionare, ad argomentare, ad annunciare, a dialogare. Non si può dire che
Romero e Puglisi siano andati con sacro furore incontro a quella loro morte violenta. Eppure
Romero, che è rimasto a fare da bersaglio facile con le braccia allargate davanti all’altare, e Puglisi,
sorridente di fronte ai suoi assassini mentre sussurrava che li stava aspettando, quella loro morte
violenta non l’hanno considerata come una disgrazia. Non se la sono cercata, non l’hanno evitata.
L’hanno, però, sperimentata appieno, con tutto il loro coraggio mite, tanto gigantesco quanto più
paragonato alla viltà dei sicari, capaci di agire solo orchestrando l’agguato, facendo leva sul fattore
sorpresa, proteggendosi nel branco, dissimulando sino all’ultimo le loro reali intenzioni.
Se si legge “Fuga verso la Croce” di Salvatore Falzone, a cominciare dal titolo, velatamente
ossimorico, si ha un’argomentata conferma di ciò. Il libro, infatti, racconta il martirio di Francesco
Spoto, giovane prete siciliano, nato a Raffadali nel 1924, morto fra atroci sofferenze nel 1964, a
seguito delle percosse ricevute dai guerriglieri Simba in Congo, nella foresta di Biringi, dov’egli si
trovava per visitare gli avamposti di carità tenuti dai Missionari Servi dei Poveri, mentre tutt’attorno
imperversava la guerra civile. Era partito da Palermo per andare ad aiutare i confratelli impegnati
nella missione congolese e per portare solidarietà alla gente dei villaggi messi a ferro e fuoco dalle
milizie allo sbando. Da poco era morto Patrice Lumumba, primo ministro del Congo indipendente,
caduto vittima del colpo di Sato del colonnello Mobuto, che difatti gettò il Paese nel caos delle faide
tribali. In questo contesto padre Spoto fu invitato più volte dai suoi collaboratori a ripartire per
l’Italia. Ma egli rimase per continuare ad animare la comunità cristiana. Fu catturato e bastonato
violentemente. I suoi amici riuscirono a prenderlo in custodia e a fuggire attraverso la boscaglia,
mentre i soldati li inseguivano. La morte ghermì il missionario ferito durante questa fuga. Così,
nella congregazione fondata – un po’ oltre metà Ottocento – dal beato Giacomo Cusmano, di cui da
qualche anno era divenuto superiore generale, Spoto fu il primo a indossare la «camicetta rossa» del
martirio, motivo per cui è stato beatificato da Benedetto XVI il 21 aprile 2007.
Nel libro, appena edito da San Paolo, c’è il racconto della sua vita. E dell’esito martiriale della
sua esistenza credente. Non si tratta di una biografia in senso classico, ma neppure di un romanzo.
Se dovessimo ricondurre questa “vita narrata” di Francesco Spoto a qualche archetipo letterario,
potremmo pensare agli atti dei martiri dei primi secoli, redatti in epoca patristica con una freschezza
antiretorica che li fa apprezzare ancora ai lettori di oggi. Falzone, che ha già pubblicato le biografie
di fascinose personalità spirituali, come la beata Pina Suriana e come suor Vincenzina Cusmano,
stavolta si esercita nell’intento di trasfigurare gli scarsi e scarni dati archivististici di cui disponiamo
in una sorta di dramma, nel cui dinamismo narrativo il lettore finisce per lasciarsi coinvolgere,
raggiungendone – in punta di piedi, a fianco dell’autore – il protagonista e i suoi compagni
d’avventura. Il risultato consiste nella ricostruzione, avvincente non meno che attendibile, di uno
straordinario viaggio missionario, in cui nessuna informazione documentata e documentabile viene
tralasciata e in cui ogni benché minimo indizio storico sicuro viene valorizzato al massimo,
divenendo il bandolo di una matassa che più si srotola più s’intesse in una trama compiuta e si
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ricompone in un arazzo di bella fattura, da cui emerge a tutto tondo la statura umana e spirituale di
padre Francesco Spoto.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_religione/fuga-verso-la-croce-francesco-spotomartire-siciliano-nel-cuore-dellafrica/
---------------------

Buchi
solosilviapunto

I buchi della vita non si chiudono più. Devi crescere intorno
a loro, come le radici che affondano nel cemento, e devi
rimodellarti intorno alle crepe.
— Dal libro “La ragazza del treno” - Paula Hawkins

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

Autismo
ilfrigovuotoha rebloggatomugetsu10
SEGUI
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Ma tu guarda quanti trucchetti esistono per “taroccare” le emissioni delle
auto (non solo Volkswagen)
Settembre 30, 2015 Redazione

Il gruppo di Wolfsburg non è affatto l’unico ad adottare misure per migliorare i risultati dei propri motori durante i test. Lo rivela
Quattroruote
Mentre Volkswagen conferma che richiamerà 11 milioni di vetture per ripulirle dal software “imbroglia-test” al centro dello scandalo
internazionale scoppiato nei giorni scorsi (una corsa ai ripari che potrebbe costare alla casa di Wolfsburg almeno 6,5 miliardi di
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dollari), Quattroruote, una delle più importanti riviste italiane specializzate nel settore automotive, ha deciso di uscire con una
edizione straordinaria dedicata proprio al cosiddetto “dieselgate”. Un dossier di 16 pagine che sembra confermare un sospetto per
così dire “diffuso” di questi tempi: «Al di là dell’utilizzo del software truffaldino da parte di Volkswagen e dei marchi ad essa
collegati per far risultare in regola le emissioni di NOx (ossidi di azoto) del motore 2.0 TDI Euro 5, la discrepanza fra il dichiarato e
il reale riguarda un po’ tutti i modelli di tutte le marche», si legge in un articolo del Giornale basato appunto sui dati raccolti da
Quattroruote.
GLI ALTRI MARCHI. Se è vero infatti che lo scostamento tra le emissioni prodotte nei test e quelle prodotte nella circolazione su
strada «in media sfiora il 40 per cento per le vetture del gruppo Volkswagen equipaggiate con il motore turbodiesel incriminato», è
altrettanto vero, secondo le rilevazioni di Quattroruote, che per la Focus Wagon 1.5 TDCI si registra una differenza del 58 per cento
tra dichiarato e realtà, del 54 per cento per la Renault Captur 1.5 diesel e del 48 per cento per la Toyota Auris station wagon con
alimentazione ibrida. E questo solo per fare alcuni esempi.
I TEST “STUPIDI”. Certo, non tutte le case si spingono fino a introdurre un programmino capace di riconoscere quando è in corso
un test e di ridurre temporaneamente le emissioni per far risultare l’auto più pulita (sarebbe questa in sintesi la furbata che ha messo
nei guai Volkswagen), però sono diversi i produttori che adottano accorgimenti intesi a migliorare i risultati dei propri veicoli. Infatti,
prosegue l’articolo del Giornale, «da quando sono nate le normative antinquinamento, quasi mezzo secolo fa, gli esami per verificare
se le vetture rispettano i limiti di legge si sono evoluti, ma nella sostanza sono rimasti gli stessi». Sono eseguiti in laboratorio, non su
strada, e «hanno ben poco a che fare con l’esperienza quotidiana di guida»: insomma, tra “rulli frenati” al posto dell’asfalto e cicli di
accelerazione lenti e ripetitivi, si tratta in generale di schemi ampiamente noti e dunque facilmente “ingannabili”.
GLI AIUTINI. «A ciò si aggiunge che tutti gli accessori elettrici e il condizionatore – che mangiano energia e quindi incidono su
prestazioni, consumi ed emissioni – devono restare spenti, cosa che non avviene praticamente mai nell’utilizzo reale», continua il
Giornale. «E sono tollerati vari accorgimenti che permettono di incidere positivamente sul risultato finale: Quattroruote cita, fra
l’altro, la disattivazione dell’alternatore, la modifica delle mappature della centralina, l’utilizzo di oli speciali che riducono gli attriti
nel motore e nel cambio, il gonfiaggio a pressione più elevata degli pneumatici e l’utilizzo di mescole speciali che riducono la
resistenza all’ avanzamento, l’allontanamento dai dischi delle pinze dei freni e la copertura delle fessure nella carrozzeria con nastro
adesivo».
NUOVI STANDARD? Il dieselgate darà un impulso per una revisione radicale di questi test? Può essere, «ma già si pone un
problema: nei test in laboratorio le condizioni ambientali, per quanto ricreate artificialmente, sono uguali per tutti e controllabili con
precisione, mentre su strada possono variare e anche di molto, a seconda delle condizioni meteo, dell’asfalto, dei percorsi e del
traffico». Senza contare che eventuali nuovi standard andrebbero attentamente elaborati e concordati a livello internazionale, per
evitare che la stessa auto si ritrovi magari approvata in Cina e bocciata negli Stati Uniti.

fonte: http://www.tempi.it/ma-tu-guarda-quanti-trucchetti-esistono-per-taroccare-le-emissioni-delleauto-non-solo-volkswagen#.Vg0pb3rtlBd
--------------------------

Ta chevelure d’oranges
volopindarico

«Ta chevelure d’oranges dans le vide du monde
dans le vide des vitres lourdes de silence
et d’ombre où mes mains nues cherchent tous tes reflets,
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la forme de ton cœur est chimérique
et ton amour ressemble à mon désir perdu.
O soupirs d’ambre, rêves, regards.

Mais tu n’as pas toujours été avec moi. Ma mémoire
est encore obscurcie de tavoir vue venir
et partir. Le temps se sert de mots comme l’amour.»

*

«Quei tuoi capelli d'arance nel vuoto del mondo,

nel vuoto dei vetri grevi di silenzio e

d'ombra ove a mani nude cerco ogni tuo riflesso,

chimerica è la forma del tuo cuore

e al mio desiderio perduto il tuo amore somiglia.

O sospiri di ambra, sogni, sguardi.

Ma non sempre sei stata con me, tu. La memoria

m’è oscurata ancora d’averti vista giungere
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e sparire. Ha parole il tempo, come l’amore.»

– Paul Éluard, Ta chevelure d’oranges

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

Pasticci bolognesi d’epoca
paoloxlha rebloggatoze-violet

autolesionistra

Qualche tempo fa ebbi la fortuna di ascoltare Renato “Italiano” Romagnoli, partigiano della prima ora poi inserito
nella settima brigata Garibaldi.
Sono stato lungamente indeciso se scriverci cose, perché se parlare con una persona può essere illuminante,
sentirne un resoconto anche no. Un po’ la differenza fra andare in vacanza e propinarne le diapositive. Nel dubbio
comunque riporterei gli eventi di San Giovanni in Monte per chi non ne ha mai sentito parlare, che al di là di
appartenenze ideologiche è roba da film. Vado a prendere il proiettore.
San Giovanni in Monte a dispetto del nome rurale è una chiesa in centrissimo a Bologna con annesso un
(ex)monastero adibito a carcere da quell'epoca di tipica valorizzazione degli edifici storici italiani nota come
“napoleonica” (ma questa è un'altra storia) fino alla creazione dell'attuale carcere della Dozza.
Durante la seconda guerra mondiale era popolato da una buona percentuale di prigionieri politici, e nell'estate del
‘44 alla settima brigata Garibaldi gira il boccino e decidono di provare a liberarne un paio.
Dopo rapido inventario delle divise razziate in interventi precedenti (“a volte ti servivano, a volte era il gusto di
rimandare a casa i fascisti in mutande”), la sera del 9 agosto si presentano alle porte del carcere in dodici, tre
vestiti da tedeschi, cinque da brigate nere e il resto da partigiani catturati. A detta di Romagnoli l'unico che sapeva
benino il tedesco era Bernardino “Napoli” Menna (“poi ho scoperto che era di Avellino”) ma nessuno era in grado
di verificare. Romagnoli anche a causa della giovane età era fra i (finti) prigionieri partigiani e s'è un poco
lamentato dei ceffoni tirati dai compagni che s'erano troppo calati nella parte.
Alla fine riescono a farsi aprire, tirano fuori le armi, alcuni restano a guardia dell'ingresso del carcere (fra questi
Lino “William” Michelini che poi diventerà presidente dell'ANPI, scomparso l'anno scorso) e gli altri aprono tutte
le celle e radunano i prigionieri nel cortile.
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Come nelle migliori tradizioni accade l'imprevisto, un soldato (di pattuglia o un secondino che era uscito a farsi i
casi suoi, le versioni divergono) ingaggia sparatoria con quelli rimasti di guardia e ferisce Michelini ad una
gamba.
La scena successiva ha del poetico, con due macchine che si allontanano con stipati sopra i dodici della spedizione
e tre dei prigionieri liberati, e almeno una trecentina di persone che si danno alla macchia nel centro di Bologna.
Per la cronaca:
Il capo della provincia di Bologna, nel rapporto alla direzione generale della polizia, scrisse che della
squadra partigiana facevano parte una quarantina di elementi giunti sul posto a bordo di due autocarri con
targa tedesca.
Il 10 agosto il questore, nel rapporto al governo, scrisse che erano intervenuti 70 partigiani e che avevano
liberato 340 detenuti. L’11 agosto aggiunse che 206 erano stati catturati. (*)
Romagnoli la ricorda come la seconda giornata più bella di quel periodo (dopo il 21 aprile del ‘45), perché “in
quei due giorni in particolare s’è portata solo libertà e nient'altro”
Fonte:autolesionistra

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

Pessimismo e rancore
dania72

Se decideste di spegnere la televisione e iniziaste a sfogliare
dei saggi, vi accorgereste che l’unico grande tema del XX
secolo è stata la solitudine e l’alienazione.
— Patch Adams

da “ Benzina sul fuoco” fb

-------------------------
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Le parole (Rodari)
paoloxlha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:malmecca

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

Caffé Voltaire
paoloxlha rebloggato10lustri
SEGUI

Bevo quaranta caffè al giorno per essere ben sveglio e
pensare, pensare, pensare a come poter combattere i
tiranni e gli imbecilli. Sarà senz'altro un veleno, ma un
veleno lentissimo: io lo bevo già da settant'anni e, finora,
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non ne ho mai provato i tristi effetti sulla mia salute…
— Voltaire
(via 10lustri)

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

Internet e il rutto
yomersapiens

internet è un po’ quel ragazzino che alle medie ti stava simpatico un casino perché sembrava già adulto, con quei
primi baffetti e le sigarette fumate male con l’aria da duro, una collezione infinita di giornalini porno che ti
prestava sempre e la capacità di fare un sacco di battute sboccate finendole con dei portentosi rutti e tu ridevi tanto
perché ci stava, poi però passano vent’anni e lo vedi sempre fermo al baretto sotto casa, gli stessi argomenti che
non si sa da chi li abbia presi, gli stessi baffetti di una volta, gli stessi giornaletti porno, ancora a fare battute e ad
alcune ti verrebbe pure da ridere ma poi ci piazza un rutto che dici ma che cazzo internet, ma perché devi sempre
rovinare tutto?

------------------------gazzellanera

L’ultima corvée si chiama «baratto amministrativo»
Lavoro gratuito. Se si ammette lo scambio diretto tra il lavoro e un debito che non può essere pagato, si attenta
alla libertà della persona. Come nella Francia. Prima della rivoluzione. Capita oggi con lo «Sblocca Italia»
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La macchina infernale del lavoro gratuito, saldamente piantata nel cuore del sistema-paese, si va arricchendo di un
settore molto promettente nella sostituzione di quello retribuito, a vantaggio delle amministrazioni comunali.

Si tratta del cosiddetto «baratto amministrativo», fondato sull’articolo 24 del decreto Sblocca-Italia. Si prevede
che singoli e associazioni possano proporre interventi, «pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze,
strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale», in cambio di
sconti fiscali.

Con una interpretazione alquanto estensiva, per non dire capziosa di questa generica norma, diverse amministra
zioni comunali vi hanno scovato lo strumento per recuperare crediti fiscali altrimenti inesigibili. Tra i primi a spe
rimentare questa strada fu un comune della provincia di Novara che aveva offerto a un cittadino in arretrato con la
Tasi e il canone di affitto di un appartamento comunale di sdebitarsi svolgendo gratuitamente lavori di manuten
zione. L’episodio fu prontamente celebrato su diversi organi di stampa come edificante esempio di collaborazione
tra cittadini e istituzioni pubbliche, come nuova forma di partecipazione, sia pure non proprio volontaria, ai biso
gni della collettività.

Nei giorni scorsi, due comuni importanti, quello di Milano e quello di Bari, (quest’ultimo su sollecitazione dei
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5Stelle) si sono accodati alla pratica del baratto amministrativo, non in cambio di sconti fiscali ma a saldo di debiti
pregressi contratti da soggetti in difficoltà economica.

Non ci è ancora dato sapere quali saranno le condizioni del baratto e cioè l’equivalente monetario dell’ora lavorata
nell’estinzione del debito e le condizioni di lavoro. Ma dobbiamo ragionevolmente supporre che risulteranno più
vantaggiose per l’ente pubblico di quelle del lavoro retribuito garantito da contratti collettivi e protetto da organiz
zazioni sindacali. Il debitore si trova infatti in una oggettiva condizione di debolezza, non deve avere ma restituire,
il suo potere di contrattazione è pari a zero.

L’uso delle parole è ormai correntemente abusivo e fuorviante, quando non puro e semplice fumo negli occhi. Il
baratto è infatti notoriamente uno scambio tra eguali che, per definizione, non implica relazioni di obbligatorietà
né risarcimento di debiti monetari. Men che meno comporta risvolti punitivi. Del resto la generosa offerta dei
Comuni non si rivolge certo agli evasori fiscali, ma alla cosiddetta «insolvenza incolpevole». Vale a dire al contri
buente che non è stato in grado, per avverse condizioni o, peggio, per sproporzione permanente tra il proprio red
dito e la pressione fiscale cui è sottoposto, di saldare il debito. Qualcuno ha ragionevolmente introdotto, in questi
casi, il termine di elusione o evasione «per necessità», suscitando generale indignazione. La prestazione lavorativa
richiesta a questi soggetti non ha dunque alcun carattere volontario o propositivo e, men che meno, di baratto. Si
tratta, insomma, di una forma mascherata di coazione, che esclude qualunque valutazione sulla sostenibilità
sociale del debito e sull’equità fiscale del sistema.

Il termine che meglio si adatta a queste pratiche è l’antico istituto della corvée che imponeva una certa quantità di
lavoro gratuito come tributo da versare al feudatario o, più precisamente ancora, la corvée royale istituita nel 1738
per costringere i contadini a un «lavoro socialmente utile» e decisamente «pubblico», ossia la manutenzione delle
strade. Obbligo abolito, non a caso, nel 1789 e ripristinato a rivoluzione conclusa. Allora, come oggi, la possibilità
di versare tributi in forma di lavoro gratuito piuttosto che in forma monetaria veniva considerata una generosa
concessione nei confronti dei vassalli.

Nel caso del «baratto amministrativo», poi, non si tratta nemmeno di versare un tributo, ma di saldare un debito
pregresso. Lo schema ricalca dunque quella «servitù debitoria” attraverso la quale i possidenti caraibici del XVII
secolo si assicuravano il servaggio dei migranti più poveri, acquistando sul mercato il debito contratto con gli
armatori in cambio del viaggio. Pur celandosi dietro una parvenza di contratto a termine si trattava di fatto di una
forma, spesso feroce e il più delle volte inestinguibile, di schiavitù. Tuttora diffusissima nel mondo della tratta di
esseri umani, migranti e non.

E’ ovvio che il paragone è una pura e semplice forzatura, una provocazione. Ma, sul piano dei principi, ha un
senso ben preciso. Se si ammette lo scambio diretto tra il lavoro e un debito che non può essere pagato altrimenti,
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che sia nei confronti di un privato o di un ente pubblico, si attenta inevitabilmente alla libertà della persona. Si
certifica che i suoi diritti sono subordinati a quelli dei creditori. E si sblocca, in una forma o nell’altra, il ritorno
della servitù debitoria.

Ciò che allarma, dunque, è che questo genere di transazioni, nell’ignoranza delle inquietanti implicazioni che
comportano, suscitino tanto superficiale entusiasmo. Quasi si trattasse di una occasione in più, di un correttivo
sociale alla freddezza della ratio burocratico-fiscale. E non invece di uno strumento di esazione studiato per spre
mere, in un modo o nell’altro, anche le fasce più povere della popolazione.

A Roma i cittadini vengono chiamati al lavoro gratuito di pulizia dei loro quartieri disseminati di immondizie. Tra
i promotori dell’iniziativa figura l’Ama, il disastrato ente comunale in via di privatizzazione che se ne dovrebbe
occupare. Non risultano baratti amministrativi in corso. La retorica della partecipazione può bastare. Senza sconti,
questa volta.

il manifesto

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

LA GRANDE FREGNACCIA
IL PRIMO AVVISTAMENTO DEL MOSTRO DI LOCH NESS È DEL 564 D.C., MA IL MITO
MODERNO È STATO COSTRUITO NEGLI ANNI ’30 CON SOTTOMARINI, IMPRONTE DI
IPPOPOTAMO E LA CELEBRA “FOTO DEL CHIRURGO” - TUTTO (CLAMOROSAMENTE)
FINTO
Secondo i credenti del criptide si avrebbero testimonianze già a partire dal VI secolo dopo Cristo,
quando Columba di Iona, patrono di Irlanda e Scozia, bandì una “bestia” dalle acque del fiume
Ness. Ma il mito di Nessie comincia davvero solamente nel 1933…‘CCA NESSIE-UNO È FESSO!
- IL MITO DEL MOSTRO DI LOCHNESS È NATO NEGLI ANNI ’30 CON UN
SOTTOMARINO
Stefano Dalla Casa per http://www.wired.it/
Qualunque bambino, almeno una volta, ha fantasticato di poter incontrare un animale preistorico
vivo e vegeto. Secondo alcuni criptozoologi, ricercatori sulle tracce di organismi non riconosciuti
dalla noiosa scienza ufficiale, questo sogno non è impossibile: sulla Terra ancora si aggirerebbero
animali scampanti all’estinzione. Il più famoso tra questi ipotetici organismi, icona stessa della
criptozoologia, è certamente il mostro di Loch Ness.
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columba di iona e mostro loch ness
Secondo i credenti del criptide si avrebbero testimonianze già a partire dal VI secolo dopo Cristo,
quando Columba di Iona, patrono di Irlanda e Scozia, bandì una “bestia” dalle acque del fiume
Ness. Ma il mito di Nessie comincia davvero solamente nel 1933 del secolo scorso, quando George
Spicer raccontò al giornale The Inverness Courier di essersi in imbattuto, assieme alla moglie, in un
animale di aspetto preistorico che aveva attraversato davanti a loro una delle strade intorno al lago.
La descrizione era curiosamente simile a quella del dinosauro sauropode nel film King Kong (1933)
che, guarda caso, era uscito da pochi mesi nel Regno Unito e che Spicer, come tutti, aveva visto.

la foto del chirurgo
In mano alla stampa la creatura diventa immediatamente “un mostro” che si aggira in quello che
diventerà forse il bacino più famoso del mondo. Dal 1933 in avanti gli avvistamenti si moltiplicano
enormemente e cominciano ad arrivare anche le prime fotografie, tra cui la famosa “foto del
chirurgo“, così chiamata perché il presunto autore, il medico Robert Kenneth Wilson, non diede al
giornale Daily Mail il permesso di pubblicare il suo nome.
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foto di wilson svelata
È questa celebre foto che ha fissato nel pubblico la moderna immagine del mostro, facendolo uscire
dal reame della fantasia e naturalizzandolo nella forma di un animale preistorico: per la precisione
si tratterebbe di un rappresentante dei Plesiosauri, un ordine di rettili acquatici completamente
estinto. La “foto del chirurgo” è però una bufala: si trattava di un sottomarino giocattolo
opportunamente modificato. L’ideatore della beffa era il cacciatore, nonché attore e regista,
Marmaduke Wetherell, che aveva voluto prendersi una rivincita sul famigerato Daily Mail.

marmaduke wetherell
Nel 1933 il giornale, cercando di sfruttare la febbre di Nessie (anche se l’affettuoso nomignolo si
affermerà nel decennio seguente), aveva infatti ingaggiato Wetherell per catturare il mostro. Appena
arrivato al lago, il grande cacciatore scovò subito sulle rive quelle che sembravano le impronte di un
essere gigantesco. Gli zoologi del Natural History Museum analizzarono i calchi, ma dopo una
decina di giorni rivelarono che ogni singola impronta era stata lasciata con una zampa di
ippopotamo essiccata, per la precisione quella posteriore sinistra.
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loch ness

lago loch ness

forma misteriosa al lago di loch ness

nessie 1
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il mostro di loch ness
Si trattava chiaramente di una messinscena, e nemmeno troppo complicata da realizzare visto che al
tempo le zampe di ippopotamo, macabri trofei di caccia, erano diffuse come portaombrelli. Il Daily
Mail non perse occasione per farsi beffe del proprio cacciatore, che decise che in un modo o
nell’altro avrebbe dato al mondo il suo mostro…
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/grande-fregnaccia-primo-avvistamento-mostroloch-ness-109685.htm
---------------------------marsigattoha rebloggatoaprilecchi
SEGUI

aprilecchi

LIBERALISMO
Liberalismo è l’uomo dal cuore al cervello.
Liberalismo e l’uomo dei sentimenti e dei pensieri, contrapposto all’uomo dei bisogni e degli istinti.
Liberalismo è l’uomo che vive per sé e a un tempo vive per gli altri.
Liberalismo è l’uomo che pensa a sé e assieme pensa agli altri.
Liberalismo è l’uomo che compie più del proprio dovere…
Liberalismo è la fantasia del dovere, e il lirismo del dovere.
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Liberalismo è chi desidera e determina il bene altrui, senza farselo compensare con la sofferenza propria.
Liberalismo è la mente chiara è libera, contro ogni forma di fanatismo e di ottusità mentale.
Liberalismo è avere almeno tre idee per volta, ovvero la possibilità di distinguere in qualsiasi momento e
condizione il bene dal male.
Liberalismo è l’arte senza generi, la politica senza partiti, il pensiero senza sistemi.
Liberalismo è la mente tanto libera, il criterio tanto agile e sicuro, per giudicare da sé senza guida né indicazioni
“dall’alto” su quello che va fatto e quello che non va fatto.
Liberalismo è saper scoprire la profondità anche nella cosa apparentemente superficiale e la superficialità anche
nella cosa apparentemente profonda.
Liberalismo è la terra e il cielo purgati di ogni bestialità, di ogni inattuabile speranza, di ogni assurdità.
Liberalismo è la forma più matura e migliore di ogni organizzazione politica e sociale, è il momento più alto di
ogni civiltà
Armando Massarenti in Il Sole 24 Ore del 27 settembre 2015

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

Callistrato
unoetrino
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----------------------------

Arte rianima
volopindarico

«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.
È uno spirito che cerca la carne ma trova le parole.»

– Iosif Brodskij, Fuga da Bisanzio

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

Il colore dei teli chirurgici
kon-igi
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anonimo ha chiesto:

I cosiddetti "occhiali riposa vista" hanno effettivamente una qualche utilità o sono solo un pretesto che usano gli
ottici per sborsarci soldi a caso? Aiutano davvero in caso di affaticamento e bruciore dati da ore e ore davanti a un
monitor o sui libri? Grazie dell'attenzione!

Diciamo che la definizione è generica e in realtà possono avere diverse caratteristiche: fungere da ‘lente di
ingrandimento’ (sempre in assenza di difetti di vista quali miopia, astigmatismo o presbiopia), avere lenti che
diminuiscono la luminosità ambientale in genere o ‘tagliare’ una certo colore della gamma cromatica molto
presente su uno schermo (esempio, il blu o il rosso).

Curiosità: i teli e i camici chirurgici sono verdi per bilanciare l’affaticamento dell’occhio dovuto rosso del sangue
del campo chirurgico che altrimenti rimarrebbe impresso sulla retina.

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

Baccalà
marsigattoha rebloggatopolworld
SEGUI
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marsigatto

Tempi ricorrenti…
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20151002
La parte preferita della bibbia
kon-igiha rebloggatomicrolina

Fonte:cartofolo

----------------------------
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Questione di soldi
coffee-on-marsha rebloggatovito
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vito

Curzio Maltese - il Venerdi di repubblica (25 settembre 2015)

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

Cuore
hotelmessico

Questo cuore utilizza i cookie. Ci ricorderemo di quello che succederà. Accetta, rifiuta.

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

Giornalisti
"Ho seri problemi con chi dice che i giornalisti non ci servono piu', perche' tanto abbiamo i leakers,
i citizens journalist, il crowd sourcing o i blogger. È un cammino che porta a una cittadinanza
disinformata, oppressa e uniformata, perche' non c'e' nessuno che cerca responsabilmente di
riportare cosa succede. Solo opinioni personali, spesso opposte e violente, non digerite. Chi urla piu'
forte ha ragione. Penso che sia sbagliato diffondere cosi'
l'informazione"
- lo scrittore Jonathan Franzen, citato da La Stampa (settembre 2015)
------------------------------

Leggende
3ndingha rebloggatoarchaicwonder
SEGUI

67

Post/teca

68

Post/teca

archaicwonder

The Ghost Dog Of Noltland Castle
Legend has it that the castle is haunted by a spectral dog, known as the Boky Hound, who is seen in a hole under
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the castle’s stairs or down in the dungeon. The dog was the pet of Sir David Balfour, who was the laird of the
lands of Noltland before the present castle was built. When he returned from a hunt one day the dog jumped up on
him, knocking the drink he was about to consume to the ground. Balfour killed the poor animal in a rage only to
discover later that the drink had been poisoned by his wife. You see, Sir David was a drunkard and his wife grew
tired of his behavior so she plotted his death.
Balfour later participated in the Crusades but was killed in Turin in 1270. It was said that the blood-curdling howls
of the ghostly murdered hound could be heard the day he died. At the same time Balfour’s wife was found dead of
an unknown cause in her bedroom. From then on tradition said that the Boky Hound could be heard howling upon
the death of remaining family members.
In 1560 Adam Bothwell, Bishop of Orkney, granted the lands of Noltland to his brother-in-law Gilbert Balfour,
who built the present castle. Balfour was Master of the Royal Household to Mary, Queen of Scots, and was
involved in the plot to kill her husband, Henry Stuart, Lord Darnley. After Mary’s deposition and exile, he
continued to support the queen. Noltland was seized by Robert Stewart, 1st Earl of Orkney, an opponent of Mary’s
supporters, but he was forced to hand it back to Balfour in the early 1570s. Balfour died in Sweden in 1567, and in
1598 the castle was again seized by the Earl of Orkney (now Patrick Stewart, son of Robert). By 1606 the castle
had been restored to the Balfours once more, when it was sold to Sir John Arnot, Lord Provost of Edinburgh, who
later became Sheriff of Orkney.
During the Wars of the Three Kingdoms in 1650, Royalist officers occupied the castle after their defeat at the
Battle of Carbisdale. Local Covenanters captured and burned the castle. By 1881 it was described as a ruin, and
was given into state care by the Balfour family in 1911.
Fonte:flickr.com

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

“DIAVOLI DALL’INFERNO”
IL MARE RESTITUISCE LA CARCASSA DELL’AEREO CHE NEL ’43 BOMBARDÒ
PALERMO - NEL RELITTO DELLA FORTEZZA VOLANTE QUEL CHE RESTA (POCO)
DEGLI 8 AVIERI USA: IL NONO SI LANCIO' COL PARACADUTE MA MORI' LO STESSO Devils from Hell, Diavoli dall’inferno: si chiamava così l’unico aereo abbattuto il 18 aprile 1943
che ora riemerge dai fondali del mare di fronte a Palermo - Il bombardamento causò 38 morti e 99
feriti. Furono colpite le stazioni ferroviarie, il porto, l’acquedotto che riforniva la città e interi
quartieri Liberty vennero distrutti... -
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PALERMO B17
Laura Anello per “la Stampa”
Quel giorno Palermo tremò tutta. Le famiglie scappavano nei rifugi antiaerei, i soldi e i gioielli nelle
tasche, la paura nelle ossa e sulla pelle. In pochi istanti il cielo si riempì di aerei e si annerì di
bombe. Erano le 13.24 del 18 aprile 1943, un attacco che sarebbe rimasto a lungo nella memoria
della città. In poco meno di un’ora e mezza, fino alle 14.51, furono sganciate 84 tonnellate di
ordigni sulla zona urbana e 59 tonnellate sull’aeroporto.
I ricordi
Di quella giornata che ancora gli anziani ricordano – chi accoccolato tra le braccia delle madri, chi
in piazza con un materasso sulla testa, chi già scappato in case di fortuna in campagna – adesso
riemerge dal mare la carcassa dell’unico aereo abbattuto.
Un gigante dei cieli, una Flying Fortress - fortezza volante - come venivano chiamati allora i B17
dell’United States Army Air Force, l’Aeronautica militare statunitense, con le sue tredici
mitragliatrici poste in torrette, con la corazzatura imponente e con le ali larghe e minacciose. Ma
con un tallone d’Achille, come tutti i giganti: i motori interni più vicini alla fusoliera dell’aereo
erano quelli che azionavano i serbatoi di olio lubrificante, attigui ai serbatoi alari per il carburante.
Se colpivi quelli, l’aereo andava in fiamme.

PALERMO AEREO CARCASSA 1
Così fu abbattuto Devils from Hell, Diavoli dall’inferno, il nome del bombardiere ritrovato sui
fondali. Così morirono i suoi nove componenti dell’equipaggio. Si chiamavano Bobby M. Godwin,
John W. Houck, John H. Person, Virgil Hope, Robert Imler, Robert Littrell, Arthur Nilges, Frank
Spatafore, William Hawkins, tutti del 353rd Bomber Squadron.
Uno di loro, non sapremo mai chi, fu visto lanciarsi fuori dall’abitacolo con un paracadute. Ma
questo non gli servì a salvarsi. Furono tutti dichiarati morti un anno dopo, nel 1944, e quel che resta
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di loro (poco, niente, calcolano gli esperti) è ancora lì, dentro l’aereo sommerso a 75 metri di
profondità, nel mare di Palermo.
La squadra

PALERMO AEREO CARCASSA
La scoperta, arrivata dopo un complicato puzzle di racconti, testimonianze, ricerche d’archivio, è
stata fatta dal team “Ombre dal fondo”, da anni impegnato nella ricerca di relitti in collaborazione
con la Soprintendenza del Mare della Regione siciliana, guidata da Sebastiano Tusa. Per Tusa si
tratta di uno dei numerosi colpi messi a segno in anni di ricerche sui fondali mediterranei, fondali
che tutte le guerre hanno visto nello scorrere dei millenni, dai Cartaginesi agli Alleati.
Proprio lui presenterà a breve, a Favignana, una ricostruzione spettacolare della battaglia delle
Egadi, lo scontro che mise fine alla Prima Guerra punica, nel 242 avanti Cristo. Adesso invece
parliamo di una storia ancora recente, con testimoni in vita, ed è storia per cui c’è gente che piange.
Il Bollettino di Guerra n° 1059 diramato il giorno seguente al bombardamento, dichiarò danni
ingenti a Palermo: 38 morti e 99 feriti. Dall’archivio dello storico Alessandro Bellomo, una miniera
sulla Seconda Guerra Mondiale, è venuto fuori il rapporto dei Vigili del fuoco di quel giorno,
uomini anche loro provati e affamati che giravano per la città ancora in fiamme, cercando di portare
acqua e conforto.
Pagine che emanano sudore e paura e coraggio. Furono colpite le stazioni ferroviarie, vagoni di
treni, un rifugio antiaereo, il porto, il deposito del tram, l’acquedotto che riforniva la città, parecchie
abitazioni.
Fu affondato anche un motoveliero, ci fu un incendio, crollò un palazzo, scoppiò un deposito di
munizioni. Notazione scarne dietro cui si leggono tra le righe storie di famiglie distrutte, di uomini
uccisi per strada, di quartieri Liberty abbattuti. Ma è la guerra, bellezza.
Guerra che avrebbe preparato lo sbarco in Normandia, che avrebbe portato i soldati americani in
Sicilia, e con loro il cioccolato, la chewing-gum e il boogie-woogie. I liberatori. Tanto amati dopo
gli anni delle SS e della fame. Tanto amati da perdonare perfino quelle bombe.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/diavoli-dall-inferno-mare-restituisce-carcassadell-aereo-che-109742.htm
-------------------------

72

Post/teca

Il perdono
noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggato3nding

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

---------------------------------avereunsogno62

Un giorno prese una corda
L’azienda andava male.
Sua moglie lo considerava un fallito.
Vita e gioia non s’incontravano mai.
Un giorno prese una corda.
E si costruì un’altalena.”

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

COME ERAVAMO STUPEFACENTI
PARLA LA SCRITTRICE ED EDITRICE GINEVRA BOMPIANI: ''ELSA MORANTE?
CRUDELE ANCHE PER VIA DELLE ANFETAMINE CHE PRENDEVA'' - ''OGGI SI SCRIVE
PER NARCISISMO ENDEMICO. IL FATTO CHE CI SIANO PIÙ SCRITTORI CHE LETTORI È
IL SEGNO DI QUESTO NARCISISMO DIFFUSO''
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Ginevra Bompiani: “Pasolini fece una stroncatura della Storia pur essendo amico di Elsa Morante.
Fu un enorme dolore per lei: non si trattava di dispettucci o gomitatine, ma di lacrime e sangue” Saviano ha detto una cosa giusta: si scrive per perdere. Oggi, invece, si scrive per guadagnare, non
necessariamente denaro. Un carattere dilagante nella letteratura è il narcisismo''...
Paolo Di Stefano per il “Corriere della Sera”
Ciò che colpisce subito di Ginevra Bompiani è il sorriso dolce e ironico. Poi il coraggio. Se non lo
fosse non avrebbe creato, nel 2002, la casa editrice nottetempo, insieme con l’amica Roberta
Einaudi: la figlia di Valentino con la nipote di Giulio.
Ha vissuto a Parigi e a Londra, ha scritto romanzi e racconti, ha tradotto soprattutto dal francese e
come saggista si è occupata molto di letteratura inglese, insegnando per anni all’Università di Siena.
Nella campagna senese passa la sua estate, quando non si occupa, a Roma, dei libri degli altri.
Che influsso ha avuto papà Valentino nella sua idea di editoria?
«Ho lavorato con lui per due anni. Alla fine del liceo e poi quando ho finito l’università. Quel poco
che so l’ho imparato da lui. Mi trattava come l’ultima ruota del carro, facendomi passare da un
ufficio all’altro, e già questo fu molto utile. Poi, negli anni Sessanta, ho creato “Il Pesanervi”, una
collana di letteratura fantastica quando su quel tipo di narrativa c’era il veto della sinistra. Toccava a
me, con il mio compagno e poi marito Giorgio Agamben, fare tutto, proprio tutto… ».
Che cosa ha imparato?
«Primo, che l’editoria è un servizio. Proprio agli inizi, mio padre aveva ideato una collana che si
chiamava “Libri scelti per servire al panorama del nostro tempo”. Seconda cosa: l’editore è
protagonista, cioè deve seguire il proprio gusto e il proprio carattere. Terzo: bisogna avere curiosità
per il proprio tempo, cioè fare dei libri per capire qualcosa del presente».
E il rapporto con gli autori?
«Tutti gli autori di mio padre sono stati i grandi amici della sua vita».
Tranne Moravia, con cui non ha mai avuto una vera amicizia.
«Già, ma è stata un’eccezione di cui mio padre era molto dispiaciuto. In genere se un autore passava
a un altro editore, com’è successo con Vittorini, era una ferita personale».
Lei ha conosciuto Vittorini?
«Sì, quando ormai lavorava per Einaudi: da anni sentivo parlare mio padre del suo dolore per essere
stato abbandonato… Ne rimasi affascinata. Io ero giovane e lui era un uomo molto bello, pieno di
grazia, di gentilezza e di disponibilità».
Da giovane già pensava di seguire le orme di suo padre?
«No, mai pensato. Eravamo due caratteri forti ed era uno scontro continuo. E poi mio padre aveva la
fissazione del nepotismo al contrario. I figli e i parenti che lavoravano con lui, come mia sorella, e i
nipoti Fabio e Silvana Mauri, dovevano essere messi sempre un po’ più in difficoltà rispetto agli
altri».
Com’è cambiata l’editoria da allora?
«C’è stata una frattura enorme. Me ne accorsi appena nata Nottetempo, nel 2002: alla Fiera di
74

Post/teca

Londra capii subito che gli editori erano irrilevanti dal punto di vista dei diritti esteri. Al secondo
piano si apriva un mare di tavolini: erano gli agenti, che avevano preso il potere».
Che significato aveva quel passaggio?
«Significava che c’era un mediatore che si infilava tra l’autore e l’editore per gestire i contratti.
Senza dimenticare che c’era un’altra figura, quella dell’ editor , che si infilava tra l’autore e il
lettore».
Anche Vittorini, Pavese e Natalia Ginzburg avevano fatto quel mestiere.
«È vero, ma lo facevano per migliorare i libri nel loro genere. Mio padre chiese a Zavattini di
riscrivere i suoi libri, non lo fece lui… Oggi il problema è che le revisioni vengano pensate in
funzione del successo».
Toccherebbe allo scrittore dire la parola definitiva…
«Lo scrittore ormai consegna il libro in forma provvisoria, perché sa che l’ editor può aggiustarlo.
Secondo me, l’ editor può anche fare un buon lavoro, ma quel che si perde è la ricerca della forma
che spetta allo scrittore».
Nottetempo non fa editing?
«Lo fa con molto rispetto, lasciando che sia l’autore a metterci mano. Preferisco la stravaganza
dello scrittore alla perizia dell’ editor ».
Ma lo stile è una preoccupazione ancora viva?
«Non mi pare. C’è un appiattimento che va attribuito prima che agli editor agli autori stessi. Si
arriva a costruire romanzi quasi totalmente riscritti e aggiustati sperando che diventino bestseller. E
così gli autori, più che scrittori, sono sceneggiatori».
Lei ha conosciuto Pasolini, Moravia, Caproni, Morante… Qual è il cambiamento più rilevante
che vede nel mondo letterario?
«Userei una parola semplice: la grandezza. E l’unicità. Gli scrittori che ho avuto la fortuna di
conoscere erano persone uniche, e per questo potevano creare una società letteraria. Non erano solo
grandi scrittori, ognuno di loro era un universo, aveva una statura e una pienezza riconosciute, e
anche disponibilità verso gli altri».
C’erano anche crudeltà e odi feroci.
«Vero, però con un riconoscimento reciproco. Calvino era l’opposto della Morante, ma ciascuno
leggeva l’altro, magari criticandosi aspramente. Ricordo che Pasolini fece una stroncatura della
Storia pur essendo amico strettissimo di Elsa. Fu un enorme dolore per lei: non si trattava di
dispettucci o gomitatine, ma di lacrime e sangue. Riconoscere e rispettare uno scrittore diverso da
sé era un tratto di serietà che è venuto meno».
Che cosa intende per serietà?
«Intendo la volontà di mettersi in gioco totalmente, che è l’unità di misura della grandezza. Oggi nel
fare letteratura non ci si prende più tanto sul serio. In questo ha ragione Saviano…».
A che proposito?
«In un’intervista diceva una cosa giusta: si scrive per perdere… Oggi si scrive per guadagnare, non
necessariamente denaro. Un carattere dilagante nella letteratura è il narcisismo endemico. Una
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specie di malattia sociale… Il fatto che ci siano più scrittori che lettori è il segno di questo
narcisismo diffuso».
Come avvenne il suo incontro con Heidegger?
«Nel 1966, un giovane poeta, amico mio e di Agamben, apprese che Heidegger aveva deciso di
andare a trovare il grande poeta francese René Char, durante l’estate, in Provenza, con tre suoi
discepoli: avrebbe abitato in una pensioncina e condotto dei seminari. Informò Agamben, che partì:
a sentire le lezioni erano in cinque. Io mi unii a loro gli ultimi tre giorni, quell’anno e l’anno dopo».
Che cosa ricorda?
«Ero l’unica donna, non ho mai saputo il tedesco ma cercavo di farmi tradurre come potevo.
Stavamo nello stesso alberghetto in una situazione molto familiare, tutto il giorno insieme,
colazione pranzo e cena. Facevamo grandi passeggiate in montagna e quando si arrivava sulla cima,
dove c’era una tavola con delle panche intorno, cominciava il seminario. Non capivo niente e tiravo
la giacca di Giorgio per chiedergli che cosa aveva detto».
E che cosa diceva?
«L’ultimo giorno fu il mio piccolo trionfo. Heidegger diceva che era deluso da come erano andate le
cose, perché non gli avevano fatto le domande giuste, non questa domanda, non questa, non
questa… Chiesi sottovoce a Giorgio come si diceva in tedesco ma . Giorgio mi disse aber . Dunque
quando Heidegger finì di fare il suo elenco in negativo, gli dissi: “ Aber …”. E lui: “Ecco, la
signorina finalmente ha fatto la domanda giusta…”».
Che tipo era Heidegger?
«Comunicavamo passandoci la marmellata al mattino… Finito il seminario andava a giocare alla
pétanque , il gioco delle bocce provenzale, con i vecchi contadini della zona: indossava il loro
stesso berretto, sembrava anche lui un contadino, finché teneva bassi gli occhi sul campo, ma
appena li alzava, ti trafiggeva con il suo sguardo acutissimo, pungente, uno di quegli sguardi che ti
attraversano e ti trapassano… A me faceva un po’ paura, quello sguardo, che poteva trafiggerti».

PASOLINI MORANTE
Era severo?
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«Ricordo che una volta disse che quelli che erano stati intorno a lui erano ciechi. Qualcuno gli
chiese: anche Hannah Arendt? E lui rispose: lei aveva un occhio…».
Che cosa pensa del suo coinvolgimento nel nazismo?
«Penso che si è trattato di quella forma di stupidità che spesso colpisce gli uomini molto intelligenti
quando si occupano di politica. Una specie di sbrodolamento dell’intelligenza che trabocca dal
bicchiere».
L’amicizia con Elsa Morante?
«Più che un’amicizia era una frequentazione intensa in compagnia di Patrizia Cavalli, Carlo Cecchi,
Cesare Garboli e pochi altri. La prima volta la vidi a Roma con Moravia: avevo 17 anni, seguivo
mio cugino Fabio, che aveva sposato Adriana Asti, e insieme si usciva con Elsa, Moravia, Pasolini,
Volponi… Si andava in balera sul Tevere a ballare. Per diventare amici di Elsa, ci voleva una grande
devozione».
Lei non era devota?
«Avevo una notevole soggezione e amavo molto i suoi libri. Con gli amici poteva essere anche
crudele e io non sopporto la crudeltà».
Crudele?
«Sì, anche per via delle anfetamine che non addolciscono certo il carattere. Con lei, se eri un
poverino eri avvantaggiato».
Per una sorta di populismo?
«Direi una visione creaturale, da presepe».
La vedevate spesso?
«Quasi tutti i giorni, da Rosati o alla Campana, oppure in piazza Navona, in quello che lei chiamava
il Bar Sciagura, un caffè per disgraziati con la valigia. Oggi è un locale coi fiocchi».
E a pranzo?
«Se lavorava, la si andava a prendere a casa sua, in via dell’Oca, a mezzogiorno in punto, guai a
sgarrare di un minuto. Mangiava molto, perché faceva un unico pasto e verso la fine prendeva
l’anfetamina, credo si chiamasse metedrina: riusciva a trovarla con molte difficoltà perché era
vietata».
Perché prendeva l’anfetamina?
«Aveva la pressione molto bassa e non avrebbe potuto scrivere. Restava con noi finché la pastiglia
cominciava a fare effetto, incattivendosi sempre più, noi dovevamo aspettare un po’ che l’effetto
fosse maturo, per accompagnarla a casa, dove lavorava fino alla sera tardi. In quei momenti era
temibile».
E di solito?
«Quando non scriveva era un’altra persona, solare, incantevole. Abbiamo trascorso a Ponza
bellissime vacanze insieme».
Che tipo di casa editrice è Nottetempo?
«Un editore indipendente, vintage , che ha raccolto l’eredità dei grandi editori del passato».
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La fusione di due tradizioni illustri come quelle di Bompiani e di Einaudi…
«Roberta Einaudi e io siamo amiche da quando avevamo due anni. Fondando nottetempo a tutto
pensavamo tranne che al matrimonio Bompiani-Einaudi. Ce l’hanno fatto notare i giornalisti e
abbiamo detto: toh, è proprio vero!».
C’è una continuità tra i grandi editori storici e i piccoli di oggi?
«Oggi lavorare per un gruppo editoriale e lavorare per un’editoria indipendente sono due mestieri
diversi. Da una parte c’è l’esigenza (e la necessità) di costruire dei bestseller, dall’altra il desiderio
di inventare, di sperimentare, magari nella tenace illusione di star dentro una tradizione. L’editoria
va reinventata giorno per giorno creando un proprio stile, un po’ come dovrebbe fare uno scrittore».
Cosa pensa della fusione Rizzoli-Mondadori?
«Tutto il male possibile. E sono ancor più indignata perché nel pacchetto c’è la Bompiani».
Poi c’è la battaglia dei premi letterari…
«Non nego che i premi siano utili e importanti, o almeno che potrebbero esserlo. Non rimane altro,
visto che la critica letteraria ha perso efficacia e che la gente non è più interessata a scegliere sulla
base delle recensioni. La gente sceglie quel che ha nell’orecchio e i premi hanno proprio questo
compito: mettere un titolo nell’orecchio del lettore».
Il rimprovero allo Strega è di premiare non il libro ma l’editore…
«Se un riconoscimento finisce per promuovere quel che già si trova in classifica non serve a niente.
Le librerie di catena favoriscono gli editori che pagano gli spazi e propongono grandi sconti, così si
mettono in mostra cataste di libri scontati: il titolo più visibile e dunque più importante è il libro più
scontato. Un premio dovrebbe rompere questo circolo vizioso…».
È per questo che ha promosso un nuovo premio, Sinbad?
«Un premio aperto solo agli editori indipendenti, che sono quelli penalizzati dai grandi premi. Con
scelte il più possibile trasparenti».
E speriamo che a vincere siano davvero i libri migliori.
«Speriamo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-eravamo-stupefacenti-parla-scrittrice-ededitrice-ginevra-109746.htm
---------------------------

Il buio fa luce
stripeoutha rebloggatoancheilsilenzioparladite
SEGUI
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Il problema è la notte, il buio fa luce a
troppi pensieri.
— Francesco Amoruso (via ildiariodigin)

Fonte:ildiariodigin

---------------------------------duraepura93ha rebloggatoduraepura93

duraepura93
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Di come ho tanti ricordi che sempre ricordo

-----------------------------
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Cancelleria
duraepura93

La mia passione per la cancelleria supera di gran lunga il mio interesse per il genere maschile o boh, qualsiasi altra
cosa. Quando sarò saggia e santa nel lungo e tortuoso cammino verso la Virtù e la Veritá dovrò rifiutare ogni
tentazione materiale: sarà facile abbandonare i soldi i vestiti gli agi le mandibole belle dei ragazzi il rossettino il
cellulare i disegni le cose. Ma i quaderni di tiger? Le penne di muji? Gli scotch biadesivi? I righelli metallici? I
pennarelli colorati di tutti i colori? Le moleskine? Non so, forse non sono pronta per una vita retta e giusta

--------------------------stripeoutha rebloggatopragmaticamente
SEGUI

turmoils

L'amore che volevo
Scendevo quella maledetta scala;
tu entravi dalla porta; per un attimo
vidi il tuo viso ignoto e mi vedesti.
Poi, per non essere rivisto, mi nascosi, e tu
passasti in fretta, nascondendoti il viso,
e t’infilasti in quella maledetta casa
dove non avresti trovato il piacere, come anch’io del resto.

Pure, l'amore che volevi l'avevo io da darti;
l'amore che volevo - lo dissero i tuoi occhi
sciupati e diffidenti - l'avevi tu da darmi.
Si sentirono, i nostri corpi, si cercarono;
pelle e sangue capirono.

Ma ci nascondemmo, tutti e due sconvolti.
—
Costantino Kavafis, Sulle scale
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I CONSIGLI DI BLAIR A GHEDDAFI
SPUNTA UNA NUOVA CONVERSAZIONE FRA BLAIR E GHEDDAFI, ALLA VIGILIA
DELLA RIBELLIONE LIBICA - L’EX PRIMO MINISTRO INGLESE AVVISA IL TIRANNO
DEL PERICOLO: “SE HAI UN POSTO SICURO, DOVRESTI ANDARCI”
La conversazione mette in luce, ancora una volta, i discutibili legami con l’uomo che per anni è
stato responsabile di una vera e propria dittatura. E’ quanto emerge dalle ultime mail pubblicate sul
periodo in cui Hillary Clinton era Segretario di Stato. Il messaggio risale al 25 febbraio 2011...

Daniel Bates per “Mail On Line”
Tony Blair avvisò il dittatore libico Muammar Gheddafi di trovarsi un posto sicuro quando il suo
regime cominciò a crollare. Mostrando grande preoccupazione per il benessere del tiranno, Blair gli
disse: «Se hai un posto sicuro, dovresti andarci». La conversazione mette in luce, ancora una volta, i
discutibili legami con l’uomo che per anni è stato responsabile di una vera e propria dittatura.
L’ex Primo Ministro era stato già criticato per la “trattativa nel deserto” del 2004 e per le lettere che
iniziavano con “Caro Muammar, spero che tu e la tua famiglia stiate bene”. Ora emerge la nuova
conversazione, parte delle ultime mail pubblicate sul periodo in cui
Hillary Clinton era Segretario di Stato. Il messaggio risale al 25 febbraio 2011 e fu inviato da
Catherine Rimmer, capo della strategia per Blair, a Jake Sullivan, ex consigliere della signora
Clinton per la politica estera.
Al tempo Blair era inviato speciale per il Medio Oriente per i quattro: UN, US, EU e Russia. La
Rimmer fa notare: “Blair voleva che la informassi che sta facendo queste telefonate molto
privatamente e non sta incontrando i media”. Scrive che Blair ha “mandato un forte messaggio a
Gheddafi dove dice che la violenza deve finire e che lui deve farsi da parte”.
Poi lo cita testualmente: “Lo spargimento di sangue e la violenza devono assolutamente finire... se
hai un posto sicuro, dovresti andarci, perché la fine non avverrà in maniera pacifica, a meno che non
finisca. Se continua per uno o due giorni ancora, oltrepasseremo il limite. Lo dico perché ci credo
profondamente. Se non troviamo una via d’uscita velocemente, si arriverà al punto di non ritorno”.
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gheddafi ucciso dai ribelli
L’altra mail è datata 23 febbraio 2011, da Sullivan alla Clinton e descrive come Blair fu consigliato
a Hilary in quanto “persona con un buon rapporto con Gheddafi”. Il dittatore lasciò Tripoli e ad
ottobre 2011 fu ucciso dai ribelli a Sirte, suo luogo di nascita.
Altri messaggi mandati e ricevuti dalla Clinton rivelano dettagli su come Cherie Blair fece pressioni
su di lei per conto dei suoi amici del governo del Qatar. Nell’estate del 2009 e del 2010, la signora
Blair organizzò incontri fra la Clinton e la sua amica Sheikha Mozah, seconda moglie dell’emiro, e
nel 2011 con Fahed al-Atiyah, presidente del “Qatar Food Security Programme”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/consigli-blair-gheddafi-spunta-nuovaconversazione-blair-109760.htm
---------------------------

NON LAVIAMOCI PIU’!
UN PRODOTTO SU DUE E’ DA EVITARE, SECONDO L’INCHIESTA DEL MENSILE “60
MILLIONS DE CONSOMMATEURS”: DALLA SCHIUMA DA BARBA AI DENTIFRICI, DAI
DETERGENTI AI TRUCCHI, QUASI TUTTI CONTENGONO ALLERGIZZANTI,
CONSERVANTI E SOSTANTE TOSSICHE
Su 93 prodotti studiati (praticamente tutti i più conosciuti sul mercato), 48 hanno molecole
indesiderabili e 64 hanno ingredienti preoccupanti. ll prezzo non è necessariamente indice di
qualità. “Sensodyne, “Williams”, “Gillette”,“l’Oréal” e “Golgate”, “Dove”, sono brutte sorprese,
ma bisogna analizzare ogni prodotto per non generalizzare su una marca...

Emmanuèle Peyret per “Libèration”
E’ il tipo di inchiesta che ti fa venire una voglia furiosa di gettare via tutto o, nel migliore dei casi,
di studiare accuratamente ogni etichetta di creme, saponi, bagnoschiuma, shampoo. La rivista “60
Millions de consommateurs”, numero di ottobre, ha comparato dieci diversi gruppi di prodotti per
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l’igiene personale, compresi trucchi, e ha scoperto che un prodotto su due è da evitare.
Su 93 prodotti studiati (praticamente tutti i più conosciuti sul mercato), 48 hanno molecole
indesiderabili e 64 hanno ingredienti preoccupanti. Tra questi troviamo profumi sintetici, coloranti,
allergizzanti, o conservanti controversi come il fenossietanolo, o parabeni a catena lunga, presenti
ad esempio nel fondotinta “l’Oréal” e “Pro’s”, nel latte per il corpo “Dove” e nei prodotti di
bellezza “Carrefour”.
Il mensile ha anche rintracciato due molecole che dovrebbero essere scartate da qualsiasi prodotto
non risciacquabile, secondo le recenti direttive europee. Si tratta dell’allergizzante
Methylisothiazolinone (MIT), trovato nella schiuma da barba “Williams” e “Gillette”, e del parente
Metilcloroisotiazolinone (MCI), trovato nella crema per il viso “Marionnaud” e nel detergente
“Casino”.
Per quanto riguarda i gel doccia, sono rari i prodotti che non contengono tensioattivi irritanti o
sostante allergizzanti. In generale, sono pochi i prodotti che non contengono sostanze tossiche,
salvo l’ineccepibile crema viso per famiglie e il detergente “Mixa”.
Attenzione dunque: bisogna davvero analizzare prodotto per prodotto per non generalizzare su una
marca. Tra i gel doccia inoffensivi ci sono ad esempio “Sanex Dermo Protector” o “Weleda Citrus
Bio”.
Per quanto concerne i dentifrici, il conservante “triclosan”, sospettato di indurre alla resistenza agli
antibiotici, si trova ancora nel “Colgate”, proprio quando si pensava eliminato da qualsiasi prodotto
per l’igiene. “Sensodyne protezione completa” e “Parogencyl protezione gengive” sono altrettanto
brutte sorprese, contenenti un potenziale perturbatore endocrino chiamato “propilparabene”. Buoni
alunni, il dentifricio antitartaro “Leader Price” o “Sensitive Elmex”, in farmacia.
Il prezzo non è necessariamente indice di qualità. I cosmetici meno cari non fanno né più né meno
bene delle grandi marche: alcuni contengono parabeni a catena lunga mentre altri hanno una
composizione accettabile. I prodotti più cari o disponibili in farmacia non sono sistematicamente
una garanzia: “Clarins” (latte idratante al germoglio di sorbo o il detergente anti-inquinamento),
“Biotherm uomo” (attivo idratante), “l’Occitane” (doccia al tè verde) e “Dior” (“Diorskin Nude
teint éclat) sono gli ultimi della classe nel tipo di prodotto studiato. Allora, il bio stravince? Sì,
perché evita ingredienti preoccupanti. Per il resto, viene quasi voglia di non lavarsi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-laviamoci-piu-prodotto-due-evitaresecondo-inchiesta-109758.htm
------------------------

Perché la tv non trasmette più Candy Candy?
02/10/2015 - di Redazione
L'ultima replica andò in onda nel 1997. Tutta colpa di una battaglia legale tra le due coautrici
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Vi ricordate Candy Candy? La serie non è tramsessa da diversi anni sulle tv italiane. Ma non per
l’immensa tristezza che provocavano le sue peripezie bensì per problemi legati ai diritti del cartone.
L’ultima replica – come sottolinea il sito Antonio Genna – risale all’anno 1997 prima su Canale 5 e
poi su Italia 1.

CANDY CANDY E LA LOTTA LEGALE
- Di fronte al successo internazionale della serie animata, che fu tradotta in diverse lingue. Le due
coautrici del manga sono entrate in lotta a partire dai primi anni ’90. Yumiko Igarashi ha rivendicato
l’intero copyright dell’opera. Kyoko Mizuki e la Toei, hanno dato hanno iniziato una lunga battaglia
legale conclusasi nel 2001. La Corte Suprema del Giappone ha stabilito che l’illustratrice (Iragashi)
non poteva vendere le merci basate sulla serie, senza il consenso di Mizuki. Nonostante la sentenza
il litigio sui gadgets della bionda bambina continuano. Così il cartone rimane ancora bloccato: dal
1997.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1906688/candy-candy-battaglia-legale/
-----------------------------

Ecco perché il tuo cane abbaia sempre contro il postino
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02/10/2015 - di Valentina Spotti
Quando il postino fa capolino davanti a casa, il vostro cane comincia ad abbaiare come se nella via
si fosse appena materializzato Freddy Krueger? Tranquilli, siete in buona compagnia. Ma perché
Fido proprio non riesce a sopportare la visione del postino? A spiegarlo è Mental Floss, che offre
una spiegazione scientifica del fenomeno che, come si suol dire, non fa una grinza.

CANE CONTRO POSTINO Funziona così: la vista di un estraneo vestito con color sgargianti – quasi sempre i postini che si
muovono in bicicletta o in scooter indossano un giubbotto con i catarifrangenti – eccita Fido, che si
mette ad abbaiare. Anche se il vostro non è un cane da guardia, percepisce il postino come un
intruso, e il suo compito è quello di cacciarlo via. Il postino si avvicina, il cane abbaia, il postino
lascia le lettere nella cassetta e se ne va. Il cane, a questo punto, pensa qualcosa tipo: «Ehi, ha
funzionato! Basta abbaiare e l’invasore si dà alla fuga!». Il giorno dopo la storia si ripete. Fido “sa”
che basta abbaiare per cacciare via il postino, il cui compito, invece, è soltanto quello di consegnare
la posta e girare i tacchi.

CONDIZIONAMENTO In psicologia questo fenomeno è detto condizionamento operante, ed è uno dei principi base del
comportamentismo, un filone di studi che si basa sull’osservazione della risposta del soggetto a un
dato stimolo. Il vostro cane, in sostanza, abbaia al postino perché il suo comportamento viene
premiato: andandosene subito dopo aver consegnato la posta il postino “educa” inconsapevolmente
il vostro cane ad abbaiare ogni volta.

AHI! Al di là della scienza, comunque, si tratta di un problema non da poco: secondo Mental Floss – che
cita i dati dell’USPS, il servizio postale statunitense – nel 2014 sarebbero stati 5767 i postini che si
sono presi un morso da un cane troppo zelante. Una media di 16 al giorno.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1906791/cane-abbaia-postino/
-------------------------

Le cifre della Cannabis legalizzata
Pietro Danna
2 ottobre 2015
Con la notizia dell’inserimento nel calendario trimestrale della Camera dei Deputati della proposta
di legge bipartisan sulla legalizzazione della Cannabis, si riapre inevitabilmente il dibattito tra le
forze politiche, con i partiti di minoranza tradizionalmente favorevoli che gioiscono e la
maggioranza che rischia di spaccarsi.
Ma legalizzare la Cannabis conviene o no?
Per capirlo, già nel 2012, durante gli ultimi mesi del governo tecnico di Mario Monti, furono
compiuti studi di settore per capire se la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere (marijuana
e hashish) potesse portare benefici fiscali concreti analizzando i possibili oneri ed onori per le casse
dello stato.
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La domanda che si pose il governo fu la seguente: quanto costano ora le droghe leggere senza
legalizzazione, o in altri termini, quanto costa il proibizionismo? Secondo quanto riportato da un
rapporto del governo italiano risalente al 2012, pubblicato da “Il Manifesto”, la proibizione della
cannabis implica un costo fiscale di circa 38 miliardi di euro, a fronte di 15 miliardi per la cocaina e
6 per l’eroina. Cifre importanti, che in un lungo periodo potrebbero essere utilizzate per abbattere il
debito pubblico italiano o per investire nell’edilizia scolastica o ancora per combattere lo stesso
narcotraffico.
Se si guarda alla legalizzazione di cannabis ed hashish, di gran lunga le droghe più diffuse in
Europa,applicando la stessa normativa fiscale del mercato dei tabacchi e delle bevande alcoliche, si
stima che l’erario nazionale incasserebbe ben 8 miliardi l’anno di tassazione sulle vendite. Tuttavia
tale cifra del report montiano è comunque prudente: se si volessero considerare i benefici
complessivi per l’economia del paese, derivanti dalla sottrazione di un grande giro d’affari alle
narcomafie, la convenienza aumenterebbe di gran lunga.
Detto ciò e guardando alle esperienze degli altri Stati, ha senso continuare a lasciare che sia la
criminalità organizzata a rifornire i circa quattro milioni di italiani che consumano le droghe
leggere? Grazie all’esperienza di paesi come l’Uruguay e di alcuni stati americani (Colorado e
Washington) che hanno legalizzato la produzione e la vendita della marijuana per uso ricreativo e
terapeutico, si è aperta una prima breccia nell’ordine proibizionista ed è possibile iniziare a
misurarne gli effetti. In Colorado a giugno 2014, dopo 6 mesi dalla legalizzazione della vendita al
dettaglio e 18 mesi dalla decriminalizzazione, gli incidenti d’auto non sono aumentati e i reati sono
persino diminuiti, secondo la polizia di Denver (non è stata necessariamente la legalizzazione a
ridurre il crimine, ma di certo non ne ha prodotto un aumento). L’eliminazione delle pene detentive
per i piccoli reati connessi alla marijuana fa risparmiare al Colorado tra i 12 e i 40 milioni di dollari
l’anno, mentre il gettito fiscale della legalizzazione nei primi 6 mesi del 2014 è stato superiore ai 30
milioni di dollari (comprendendo la marijuana per uso medico). Inoltre per volontà degli elettori, le
entrate fiscali saranno destinate al sistema scolastico e alla sensibilizzazione contro l’abuso di
stupefacenti.
Riassumendo, confrontando e analizzando i dati che arrivano dai paesi precursori in questo senso, è
possibile affermare che legalizzando il mercato delle droghe leggere ed imponendo una tassazione
sufficientemente alta da non promuovere il consumo, ma non troppo per evitare di incentivare il
ricorso al mercato illegale, lo stato risparmierebbe e riscuoterebbe entrate oggi interamente
assorbite dal mercato criminale. A conti fatti si tratterebbe di grandezze fiscali non di poco conto
considerando che, ad esempio, lo stato nel 2014 ha incassato circa 3,5 miliardi di euro (nemmeno la
metà di quanto potrebbe ottenere tassando la vendita di marijuana e hashish) dalla riscossione di
Imu e Tasi sulla prima casa.
Considerato che la repressione proibizionista non dà risultati positivi né sul lato dell’offerta e né sul
lato della domanda delle sostanze proibite, la sensazione è che in Parlamento si debba veramente
incominciare a prendere sul serio la questione e discuterne senza pregiudizi od opposizioni
ideologiche.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/economia-sommersa_legislazione/le-cifre-della-cannabislegalizzata/
---------------------------02 ott
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Vendola, il vitalizio e la leadership oggi
Il tema è scivoloso, per noi di sinistra. E il rischio di lasciar parlare la pancia invece della testa,
altissimo. Ad esempio, è sciocco accusare Vendola di "aver abolito i vitalizi solo agli altri": è noto
che l'unico modo di convincere un consiglio regionale a togliersi dei privilegi è far partire
l'abolizione dalla legislatura successiva, altrimenti i tagli non verranno mai approvati. Altrettanto
strumentale è attaccare Vendola in particolare - cioè più degli altri - mentre migliaia di ex
governatori, ex consiglieri regionali ed ex parlamentari di tutti i partiti fanno la stessa cosa, essendo
questa la legge. Anche Ingrao prendeva il vitalizio che gli spettava, ma nessuna persona sana di
mente ne ha messo in dubbio l'integrità morale.
Però però.
Però c'è una cosa in più, in questo caso, da dire. Di testa e non di pancia.
Ed è una cosa da dire partendo da lontano: magari da Pepe Mujica, l'ex presidente umanista e di
sinistra dell'Urugay che ha mosso le coscienze del suo Paese e del mondo grazie allo stile di vita
semplicissimo e sobrio che ha tenuto tutta la vita, rifiutando anche di andare a vivere nel palazzo
presidenziale.
Oppure partendo da Alexis Tsipras, che ha saputo ricostruire la sinistra greca conquistando
consenso molto oltre i suoi confini anche perché da leader politico ha continuato a vivere come
aveva sempre fatto: stessa casa, stesso quartiere popolare e multietnico, stessa vecchia Skoda.
Oppure, se volete, pensate a Pablo Iglesias, il fondatore di Podemos: che pure continua ad abitare
nello stesso appartamento in affitto - quartiere popolare di Vallecas, Madrid - dove stava appena
iniziato insegnare Scienze politiche alla Complutense.
Ultimo caso, non dissimile, il nuovo leader del Labour Jeremy Corbin, che è entrato nel cuore dei
ceti non privilegiati anche perché da non privilegiato vive, nella sua normalissima casa di Islington
North, l'orto coltivato con gli amici, il rifiuto di mandare i figli alle scuole private, la bicicletta usata
ogni giorno per davvero e non in favore di fotografi, i vestiti marroni che sembrano usciti da un
saldo Oviesse.
Ecco, questi sono i leader di sinistra che possono giocarsi la partita oggi. Quelli che con le proprie
pratiche personali dimostrano di non appartenere alle élite. Quelli che vivono come le persone di cui
portano avanti le ragioni. Senza un privilegio e un orpello in più. Per capirci, quelli che fanno
esattamente l'opposto di ciò che da noi ha rappresentato Bertinotti, con tutte le sue frequentazioni
vipparole e le serate esclusive nel salotto di Guya Sospisio.
Tutto qui, insomma, ciò che ho da dire a Vendola. Nessun attacco personale, né alcuna accusa
moralista: Nichi vada in pensione con ciò che la legge gli consente di percepire per il lavoro che ha
svolto nelle istituzioni. Ma in pensione, appunto. La politica attiva che vuole rappresentare i non
privilegiati ha bisogno, oggi, di persone che non godono di privilegi.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/02/vendola-il-vitalizio-e-laleadership-oggi/
--------------------------------

Sarajevo 1993, pace e morte: la drammatica storia di Moreno Locatelli
Un libro e un film ricostruiscono il caso dell'uccisione di uno degli attivisti dei Beati costruttori di
pace che nel 1993 prese parte ad un'azione dimostrativa sul ponte di Vrbanja. Ne emerge una verità
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diversa da quella dei canali ufficiali e alcuni aspetti nascosti dell'assedio di Sarajevo
(Il ponte Vrbanja, foto di Giancarlo Bocchi archivio Imp Film)
L'assedio di Sarajevo L'assedio di Sarajevo, fotoracconto Guerre balcaniche, i signori del conflitto
(foto) Sarajevo, chi era Moreno "Gabriele" Locatelli Caco, Juka, Celo uno e Celo due. Le bande
criminali e i gangster nell'assedio di Sarajevo di Alessandra Solarino 02 ottobre 2015 3 ottobre
1993. L’Armata popolare di Milošević e i serbo bosniaci assediano Sarajevo da oltre un anno. Sul
ponte di Vrbanja, a 200 metri dal centro città, cinque pacifisti partecipano ad un'azione
dimostrativa, rischiosissima, per “fermare la guerra”. Fanno parte dei Beati costruttori di pace. Tra
di loro c’è un giovane di Canzo, Moreno “Gabriele” Locatelli. Quel ponte è uno dei luoghi più
pericolosi della Bosnia, intorno ci sono tutte le forze coinvolte nel conflitto: i croato bosniaci, i
governativi, i serbo bosniaci e la X brigata di montagna guidata dal gangster Musan Caco
Topalović, brigata irregolare dell'esercito mulmano bosniaco. Vengono esplosi colpi di
avvertimento, poi, proprio quando il gruppo sta per tornare indietro, Moreno viene colpito. Il
giovane muore poche ore dopo sul letto di un ospedale della città, per dissanguamento. A sparare, si
affrettano a scrivere i giornali, è stato un cecchino serbo. Ma è davvero questa la realtà dei fatti? E
perché è importante capire chi ha sparato? A sollevare alcuni interrogativi su come siano andate
realmente le cose e a dare una lettura altra, non solo del caso Locatelli, ma anche di quello che stava
accadendo nella città che era stata simbolo della convivenza tra i popoli, è Giancarlo Bocchi, regista
e autore di documentari che con "Il ponte di Sarajevo", film ma anche libro (Imp Libri, libro
+Dvd) , torna su questa storia a 20 anni dal primo documentario “Morte di un pacifista” girato
durante l'assedio. testo “C’erano ancora alcune cose molto importanti da raccontare - ci spiega – già
nel primo film era emerso che gli spari provenivano non dalla postazione serba ma da quella di
Caco (ndr leggi Zazo). Dopo le prime riprese del 1995, nel 2011 tornai a Sarajevo, parlai con
diverse persone ed è uscita una seconda parte della storia. Elementi che rafforzavano l’ipotesi di una
trappola organizzata per uccidere uno dei cattolici italiani”. L'agguato Non un incidente di guerra,
dunque, ma un piano vero e proprio. Un agguato per Bocchi, che chiama in causa i bosniaci
musulmani. Alcune cose infatti, rispetto alla versione ufficiale dei fatti, non tornano: “Nelle
vicinanze del ponte - racconta Bocchi - in quel momento c’era inspiegabilmente il capo delle
guardie del corpo del presidente Aljia Izetbegovic e altri che non fecero nulla per fermare i
pacifisti”. Eppure, per avvicinarsi ad una prima linea erano necessari permessi, documenti. Perché i
pacifisti diventano un obiettivo politico?
(Mappa ponte Vrbanjia archivio Imp Film)
Chi era Moreno “Gabriele” Locatelli Quel 3 ottobre di 22 anni fa le sue ultime parole furono per
chiedere se gli altri stavano bene: basterebbe questo a raccontare chi era Moreno Locatelli, che
molti conoscevano come Gabriele. “Aveva a lungo lavorato in luoghi del dolore come Corleone e
Scampia - ricorda Bocchi – da suo padre, un operaio comunista, aveva preso l’amore per i poveri, i
diseredati”. Per questo si era ritrovato con i Beati, perché voleva aiutare la gente di Sarajevo. Aveva
partecipato nel dicembre '92 alla marcia della pace dei cinquecento, manifestazione strumentalizzata
dai serbo bosniaci per dimostrare che la città non era sotto assedio, ma solo “circondata”, tanto che
si poteva entrare e uscirne. “Sappiamo - sottolinea Bocchi - che era contrario a questa azione
sacrificale e sciagurata di andare sul ponte”. Ai suoi compagni avrebbe detto: “Non potete dirvi
pacifisti se non tenete alla vostra vita”. La scelta di seguirli è ancora un atto di generosità: “Decise
lui di andare sul ponte – prosegue il regista - perché gli altri avevano stabilito di abbandonare sul
posto eventuali feriti. Lui, contrario a questo, ci andò per soccorrerli in caso di necessità. Quando
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venne ferito gravemente sul ponte gli altri quattro gli passarono davanti senza prestargli soccorso”.
Una morte “importate non soltanto perché è morto un ragazzo generoso e di grande umanità, ma per
capire alcune verità nascoste dell’assedio e del clan Izetbegović, che teneva la popolazione
nell’oppressione e nella violenza”.
(Moreno Locatelli, Archivio Imp Film)
Caco, Celo uno e Celo due. Le bande criminali Negli anni dell’assedio c’è una guerra nella guerra a
Sarajevo. Bande criminali assoldate dal governo anziché difendere la popolazione seminano il
terrore con razzie, stupri, rapimenti, barbare uccisioni. A capo ci sono gangster come Caco, Juka,
Celo uno e Celo due. In quella che era una città multiculturale e multietnica, manca l’acqua, la luce
viene spesso interrotta, scarseggiano i beni di prima necessità, la gente è allo stremo, il rischio di
epidemie è altissimo. I prezzi del mercato nero, in cui finiscono anche gli aiuti dell’Onu, sono alle
stelle, i civili si nascondono nel timore di rastrellamenti da parte di Caco e dei suoi uomini, che li
costringono, in mancanza di un riscatto, a scavare le trincee sulla linea del fronte.
(Caco, archivio Imp Film)
Gli Izetbegović Nel 1983 Alija Izetbegović fu processato con l’accusa di fondamentalismo per la
Dichiarazione islamica, un testo scritto dieci anni prima in cui si leggevano frasi come queste: “Non
ci può essere pace o coesistenza fra la fede dell’Islam e la fede e le istituzioni non islamiche”. Finì
in prigione insieme a Celo due. Durante l’assedio, per i media occidentali Izetbegovic, presidente
della Bosnia, rappresentò il leader moderato, fautore di una Repubblica di “cittadini” al di là delle
distinzioni etnico-culturali. “Un pessimo politico – commenta Bocchi - senza alcuna legittimazione
popolare, alle elezioni era arrivato secondo, e soltanto perché il vincitore non aveva accettato la
carica si ritrovò presidente”. Il suo potere militare poggiava anche sulle brigate criminali di uomini
come Caco, controllate dal figlio Bakir Izetbegovic, ministro ombra dell’Interno.
(Alija Izetbegović archivio Imp film)
“Alija aveva legami profondi con settori retrivi ed estremisti iraniani e sauditi, persone che in quel
periodo giravano in Bosnia, aveva autorizzato la formazione della settima brigata musulmana, fatta
da estremisti islamici”. Nel libro Bocchi riporta una frase del fratello di Caco, Nane Topalović, altro
personaggio sanguinario che il regista ha incontrato, rischiando moltissimo. Nane sostiene che
Izetbegović avrebbe avuto un certo interesse a mantenere per Sarajevo il ruolo di città martire. “Non
lo dice solo lui, era risaputo da tutti i soldati che combattevano sul fronte di guerra. Sono stato in
prima linea diverse volte per filmare i soldati. Tutti mi dicevano: appena attacchiamo e
conquistiamo 200-300 metri Izetbegović ci fa tornare indietro”. Nel "Ponte di Sarajevo" Bocchi
parla anche di un piano strategico, mai attuato, che avrebbe potuto contrastare l’assedio. Ed è di
qualche giorno fa la notizia dell’arresto a Berna di Naser Oric, ex comandante della difesa di
Srebrenica, che in un’intervista ha dichiarato di aver ricevuto l’ordine di lasciare la città con i suoi
comandanti, per motivi inconfessabili. “Ci sono ancora alcune cose da scoprire su Izetbegović e sui
suoi rapporti sotterranei con Karadžić e gli altri nemici serbi. C’erano accordi segreti tra le varie
fazioni estremiste in guerra – spiega Bocchi - È stata una guerra delle minoranze di estremisti di
tutte le etnie contro una maggioranza di persone pacifiche e perbene”. Chi ha sparato a Moreno e
perché Torniamo sul "ponte della morte". E agli indizi a sostegno della tesi dell'agguato. C'è quella
prima dichiarazione, poi contraddetta, di un chirurgo, (ndr raccolta da Mario Boccia) confermata da
uno degli attivisti che era con Moreno: lo sparo è partito da una distanza di 100 metri. Da una
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postazione semi frontale, quale era quella di Caco.
(Zona Ponte Vrbanja foto di Claudio Olivato)
A confermarlo sarebbe anche la perizia sommaria sul giacchino jeans della vittima. Ci sono poi
quegli interrogativi rimasti senza risposte sulla presenza di persone dei servizi bosniaco-musulmani
e sul mancato stop degli attivisti, fino al ruolo dell’Onu, e a quel rapporto delle Nazioni Unite sul
caso che risulterebbe ufficialmente "distrutto come consuetudine". Secondo Bocchi non sappiamo
se a sparare fu un uomo di Caco, o un killer della polizia segreta, la Seve, che quel giorno si trovava
proprio nell'enclave della X brigata. Il movente, sostiene il regista, va ricercato nelle azioni del
Beati: “avevano attirato i sospetti dei servizi segreti musulmani. La marcia per la pace del 1992, che
entrò a Sarajevo con il permesso dei serbo-bosniaci, li convinse che c’era qualcosa sotto. Volevano
che questi cattolici umanitari italiani se ne andassero, davano fastidio con le loro iniziative. Anche
quelle che sembravano innocue, come la distribuzione clandestina della posta per la gente che non
aveva più contatti con i parenti fuori da Sarajevo, venne vista dai servizi segreti di Izetbegović
come un’attività che poteva portare ordini o altro alla parte avversa”. Don Albino Bizzotto, leader
dei Beati, promosse una manifestazione davanti alla base Nato di Aviano per impedire agli aerei
dell’alleanza Atlantica di partire per bombardare le forze serbo bosniache. Un'iniziativa che forse
non piacque ai musulmani. “I Beati erano molto controllati - aggiunge l’autore del Ponte - Per
ottenere la patente di associazione umanitaria dovettero rifornire di beni dieci giudici del tribunale
di Sarajevo. I due terzi delle persone che giravano intorno a loro erano informatori della polizia”.
(Moreno Locatelli archivio Imp film)
Il giallo delle foto C’è soltanto una foto che racconta l’azione inscenata sul ponte quel 3 ottobre.
Esce, senza firma, sul Corriere della Sera che il giorno dopo titola “assassinato da un cecchino
serbo”. La tesi, secondo Bocchi, costruita dai musulmani estremisti per dare la colpa ai serbi, che
invece non parlarono mai di questa vicenda. Chi ha scattato quella foto? “Un fotografo che lavorava
per un'agenzia di stampa e per i servizi segreti bosniaci musulmani – risponde Bocchi Curiosamente quel giorno c’erano dei veri fotografi internazionali ma nessuno ha una foto di quei
fatti. Lukovac, capo delle guardie del corpo di Izetbegović, li aggredì con pistola alla mano e si fece
consegnare i rullini. Se fossero stati i serbi a sparare perché sequestrare queste prove? Io credo
perché oltre a lui lì c’erano altri personaggi dei servizi segreti, della Seve. Quindi l’unica che c’è ha
un valore simbolico e anche di prova. C'è poi da dire che tutti i musulmani coinvolti a vario titolo
nella vicenda della morte di Locatelli avevano come referente Bakir Izetbegovic, il figlio di
presidente”. L'operazione Trebević Dopo essere stati decorati per il loro contributo alla difesa della
città, il 24 ottobre parte la caccia, in gran segreto, a Caco e a Delalic-Celo. Il 26 ottobre i due
vengono catturati, Caco viene ucciso in circostanze mai del tutto chiarite. Ufficialmente durante un
tentativo di fuga. Eliminare "l'anima nera" del clan Izetbegović era forse il tributo da pagare agli
Stati Uniti, e forse anche l'eliminazione di chi conosceva verità nascoste dell'assedio. A guerra
conclusa, Bakir Izetbegović partecipò ai funerali di Caco che successivamente venne tumulato nel
cimitero degli eroi a Sarajevo e dichiarato dall' Arabia Saudita "martire islamico". L’inchiesta
L’autopsia sul corpo di Moreno avrebbe potuto raccontare molte cose su quella morte, ma non viene
fatta. “È curioso che qualcuno si spese per far sì che la famiglia non si muovesse sul fronte
giudiziario - aggiunge Bocchi - e ancora più curioso che i carabinieri chiedessero alla famiglia se
potevano farla! “. Brescia avoca a sé l’inchiesta. Bocchi, nel 98, si presenta al procuratore:
“Malgrado le informazioni che io e altri portammo, l’inchiesta venne riaperta ma non approdò a
nulla”. “Penso - conclude - ci siano state, esternamente, da parte di alcune, chiamiamole, istituzioni,
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“mani” che hanno fatto sì che questa verità venisse dimenticata. L’Italia aveva altri interessi in
Bosnia in quel momento, doveva mandare soldati per mantenere la pace e non aveva interesse a
coinvolgere gli Izetbegovic nel caso Locatelli”.
(Un bambino guarda il Vrbanja, 1994. Foto di Giancarlo Bocchi)
Sarajevo oggi Bakir Izetbegović è uno dei tre membri della presidenza collegiale (uno per etnia sul
modello post Tito) al comando della Bosnia. "La Bosnia avrà un futuro tragico e doloroso se le tre
fazioni nazionalistiche che detengono il potere non se ne andranno. Tengono il paese in stallo e in
povertà. Aver scoperto la verità su Locatelli penso sia importante anche per aiutare la popolazione
della Bosnia ad uscire dalla situazione di sofferenza e di prevaricazione che vivono attualmente, una
situazione più difficile che nel primo dopoguerra". - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sarajevo-1993-pace-e-morte-la-drammatica-storia-diMoreno-Locatelli-8873dbd6-9d10-422e-9e2d-503dc408362d.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Sarajevo-1993-pace-e-morte-la-drammatica-storiadi-Moreno-Locatelli-8873dbd6-9d10-422e-9e2d-503dc408362d.html?refresh_ce
------------------------

Sfumature di sud
marsigattoha rebloggatopaoloxl

crosmataditele

Al mondo esiste più sud che nord. Il sud non si limita al suo emisfero legittimo, ma supera l’equatore, attraversa
l’Africa, si affaccia sul Mediterraneo, lo naviga fino in cima. L’Italia, la Grecia, la Spagna appartengono a
questo sud maggioranza del mondo. Da noi il nord non c’è. Qualche frastornato geografico ogni tanto dice che
abita al nord, ma è come se un calabrese si dichiarasse settentrionale perché sta più al nord della Sicilia. In Italia
il nord non esiste. Apparteniamo tutti al sud del mondo, siamo una delle sue sfumature.
Erri De Luca
Fonte:crosmataditele

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

In Sintesi
marsigattoha rebloggatonietzscheinlife
SEGUI
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Colui che potendo dire una cosa in dieci parole ne impiega
dodici, io lo ritengo capace delle peggiori azioni.
— Giosuè Carducci (via risorseesperanze)

Fonte:risorseesperanze

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

Il coraggio
marsigattoha rebloggatorollotommasi
SEGUI
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Infografiche
nonleggerlo
Instagram
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Une delle più interessanti infografiche mai viste.

@TheEconomist / @domaniciprovo #nonrassegna #porn
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Mostri
paoloxlha rebloggatomademoiselleallumette
SEGUI

mademoiselleallumette

Nella mia testa
c’è sempre stata una stanza vuota per te;
quante volte ci ho portato dei fiori,
quante volte l’ho difesa dai mostri.
Adesso ci abito io.
E i mostri sono entrati con me.

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

Confesso
paoloxlha rebloggatomademoiselleallumette
SEGUI

Confesso:
ho parlato per anni
perché qualcuno capisse
quello che sento.
Stasera ti confesso
che sono entrato in un porto
ed ho cercato una nave
che mi portasse lontano.
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Non voglio più vedere le cose
che mi hanno fatto sentire questo silenzio.
— Pier Paolo Pasolini. (via toanywhere)

Fonte:ricordoeccome

--------------------------curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Senti anche tu questo scricchiolio, Lloyd?”
“Credo che sia l’inizio di un crollo emotivo, sir”
“E perché non fai niente? Lasciamo che cada tutto?”
“Ritengo sia un lusso che ci possiamo permettere, sir”
“Quello di crollare, Lloyd?”
“Quello di ricostruire qualcosa di più solido, sir”
“Però leviamoci da sotto Lloyd…”
“Saggia idea, sir”

-------------------------------bicheco

Doppio gioco
Prima o poi lo scopro per chi lavora la mia coscienza!

-----------------------------microlinaha rebloggatoheresiae

3nding
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Una volta mi divertivo a ragionare coi grillini. - Ettore Ferrini
Una volta mi divertivo a ragionare coi grillini.
Ho smesso di farlo quando mi sono reso conto che in realtà sono dei bot creati da Casaleggio. Le frasi sono
abilmente gestite da un complesso algoritmo che ti dà l'illusione di interloquire sempre con una persona diversa
ma alla lunga li sgami. Generalmente partono con:
Alle politiche il M5S era il primo partito d'Italia
FALSO: era il PD il primo partito d'Italia, chi lo sostiene non conteggia i voti all'estero.
Il M5S ha restituito i rimborsi elettorali
FALSO: non li ha mai percepiti per l'assenza di uno statuto e della certificazione dei bilanci
Gli italiani sceglieranno se rimanere nell’euro o no, con un referendum
FALSO: questo tipo di referendum non è previsto dall’art. 75 della nostra Costituzione che, al contrario, lo vieta
esplicitamente
A questo punto ti danno del piddino e parte la seguente routine:
Il PD ha regalato 7,5 miliardi di euro alle banche
FALSO: non un euro di denaro pubblico è stato versato alle banche con quel Decreto. Non esiste infatti alcun
capitolo di spesa.
Il M5S ha costretto il PD a ritirare l’emendamento pro-SLOT
FALSO: è stato il Pd a chiedere e ottenere il ritiro dell’emendamento NCD.
Renzi ha acquistato 1300 auto blu
FALSO: Non si tratta di auto blu, bensì di auto grigie, cioè senza autista,
che è il costo principale.
Il M5S ha chiesto il voto palese per l'espulsione di Berlusconi
FALSO: il voto palese è stato chiesto da F.Russo e votato dal PD in Giunta.
Il finanziamento pubblico ai partiti non è stato eliminato
FALSO: è stato eliminato totalmente. Andrà a regime progressivo dal 2017
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I grandi quotidiani sopravvivono grazie ai finanziamenti pubblici
FALSO: i finanziamenti sono stati aboliti nel marzo 2010, le uniche ancora a prenderli sono le cooperative di
giornalisti indipendenti e le testate di partito.
Qui di solito iniziano a ripetere frasi a caso dagli spettacoli di Grillo:
Aboliremo il fiscal Compact!
FALSO: il Fiscal Compact è un trattato, firmato da 25 paesi su 28, e non è di competenza dell’europarlamento.
La Francia ha un bilancio di 17 miliardi di euro inferiore al nostro.
FALSO: è di 300 miliardi superiore.
Un terzo del Pil lo spendiamo per opere che crollano e un altro terzo per aggiustarle.
FALSO: in realtà si legge dal bilancio dello Stato che tale misura raggiunge il 9%.
Non possono poi mancare un paio di bufale che dovrebbero dimostrare la loro superiorità:
Il M5S ha la più alta percentuale di donne elette in Parlamento
FALSO: è il PD ad avere la percentuale maggiore di donne in Parlamento
Il M5S ha il maggior numero di laureati in Parlamento
FALSO: è Scelta Civica al primo posto con l'84,5% di eletti con laurea.
A seguire il Pdl con il 74,1% di laureati e al terzo posto i deputati del Pd (70,4%).
poi assestano il loro cavallo di battaglia:
Abbiamo creato un fondo per le imprese in difficoltà.
FALSO: Innanzitutto è stato istituito nel 2000, secondariamente il M5S ha votato CONTRO la legge di stabilità
che ha incrementato gli stanziamenti destinati a tale fondo di garanzia, infine vale la pena ricordare che si tratta di
un deposito gestito da banche e che prevede prestiti ad alti interessi ai quali possono accedere solo le aziende con
bilanci a posto, e pertanto già sane e robuste.
e chiudono invariabilmente con:
Monti, Letta e Renzi sono gli unici Presidenti del Consiglio non eletti dal popolo.
FALSO: nessun Presidente del Consiglio è mai stato eletto ma nominato dal
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Presidente della Repubblica, come stabilito dalla Costituzione.
Sì lo so, ce ne sono altre, tipo il reddito di cittadinanza o che essere condannati per omicidio plurimo può capitare
a tutti, però non voglio levare tutto il divertimento a voi che ci giocate ancora.
Ettore Ferrini
Fonte:3nding

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

Festa di compleanno
scarligamerluss

Ecco quanto dovete alla SIAE se mettete musica o video alla festa di compleanno

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

Ciclopi
marsigattoha rebloggatonietzscheinlife
SEGUI
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Quando i Ciclopi lasciarono l’isola
i piedi toccarono l’acqua e avanzarono
il capo basso e il cuore muto
dando le spalle all’agonia di cenere.
E quando, con mani non abituate
ebbero slegato gli ormeggi dagli scogli
in balia degli spruzzi di schiuma fumosa
e gli strilli delle capre legate alle zattere
senza voltarsi, piansero lacrime cispose.
— Giovanni Asmundo, Esodo (dalla silloge inedita Peripli)

Fonte:fratur

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

Industria musicale, il vinile fa guadagnare più dello streaming
DI MAURO NOTARIANNI | 29/9/2015

Il vinile ha sempre più successo. Nuova conferma del trend arriva dai dati sulle vendite nei primi sei
mesi dell’anno: le entrate superiori a quelle derivanti dai servizi in streaming supportati dagli
annunci pubblicitari.

Nella prima metà del 2015 gli incassi delle vendite su vinile hanno superato di 60 milioni di dollari
quelle derivanti dai servizi in streaming supportati dagli annunci pubblicitari. È quanto emerge dagli
ultimi dati comunicati dalla RIAA (Recording Industry Association of America), l’associazione
statunitense dell’industria discografica. Da gennaio a giugno di quest’anno gli album su vinile e gli EP
(minialbum) hanno prodotto 221.8 milioni in termini di valore complessivo, un incremento del 52%
anno su anno. Lo streaming con pubblicità da servizi quali YouTube, Vevo e la versione gratuita di
Spotify, cresce ma non altrettanto velocemente: ha contribuito con entrate pari a 162.7 milioni di dollari,
numeri ad ogni modo in crescita del 27% anno su anno.
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I vinili sono da tempo tornati di moda, un fenomeno che nei soli Stati Uniti ha permesso di passare da
3.9 milioni di supporti venduti nel Duemila ai 9.2 milioni del 2014. Tra le spiegazioni del fenomeno: la
presunta maggiore qualità audio, il gusto di avere su uno scaffale i dischi in questo formato, il supporto
di tanti artisti che amano il vinile e spesso curano gli album con materiale extra e pezzi inediti
esclusivamente in questo formato. Nella prima metà dell’anno si calcola siano stati venduti già più di 9
milioni di dischi, di cui 400.000 tra 45 giri ed EP da 10 pollici.

Anche gli ultimi dati della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) dicono che il vinile è sempre
forte, trainato dall’e-commerce: è in salita del 72% rappresentando oggi il 4% del mercato. Lo
streaming (audio e video) arriva a rappresentare il 26% di tutto il mercato discografico ed il 62% del
digitale: è cresciuto complessivamente del 37% con 17,3 milioni di euro. Il digitale, per intero, ha
generato 28,1 milioni di euro e rappresenta il 43% del mercato.

fonte: http://www.macitynet.it/industria-musicale-vinile-guadagnare-piu-dello-streaming/
------------------------buiosullelabbraha rebloggatotralserioeilfaceto
SEGUI

vito

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.
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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.

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
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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.

-------------------------------autolesionistra

Il sordo rancore verso l’obsolescenza programmata ovvero il furbotelefono
troppo furbo
disclaimer: quanto segue è un raccapricciante copulamento fra anzianità e consumismo

Verso la fine del millennio scorso si ruppe la stampante dell'ufficio di un amico che indicandola ebbe a dire “lo
stesso sforzo in ricerca per farla durare 6 anni ce lo mettono per farla rompere dopo 6 anni”

Ero scettico all'epoca ma ora so che aveva torto. Un lustro già sarebbe una finestra temporale utopistica.

A casa ho un pc del 2007 che fa ancora il suo porco lavoro. Montaggi video, audio, robe così. Nel tempo gli ho
aggiornato tre volte la distribuzione linux; il succo del discorso è che ad oggi avere hardware del 2007 al passo a
livello di feature/sicurezza sw e a basso numero di madonne è possibile (almeno con alcuni OS).

Introduciamo quindi brevemente il concetto di La Madonna™ come unità di misura della latenza. Ora, gli
mmerigani in assenza di cronometri o altro utilizzano la parola “Mississippi” per contare i secondi (pronunciarla
piglia circa un secondo) ma credo sia filologicamente scorretto utilizzarla anche da noi: nel pieno rispetto delle
nostre radici cristiane è meglio pronunciare “La Madonna” per contare i secondi, con particolare riferimento alle
latenze tecnologiche. Ad es.: quante madonne ci mette il tuo pc per aprire un browser? Cose così.
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Dicevo, il mio pc del 2007 va ancora a basso numero di madonne. Bravo te, direte voi. Ma non è solo per
bvllarmi: è per dire che quando i cellulari hanno completato la trasformazione in cazzi di pc, ho pensato con
grande ingenuità e ottimismo: “figo. ora basta che risolvano il problema dei consumi che caricare il cellulare ogni
sera è da spararsi.”

Qualche anno dopo, 20 milioni di italiani (fra cui il sottoscritto) ricaricano il cellulare ogni sera, ed è diventato un
prodotto moderatamente diffuso la batteria aggiuntiva da portarsi appresso. Come vedere per strada dei suv con le
taniche di benza sul tetto.
Il complesso rapporto fra hardware e software ha seguito una strada altrettanto delirante: un furbotelefono con
hardware considerato decente nel 2012 ora è o a cvlo scoperto (infosecuritamente parlando) o a performance
gambizzate dall'ultima recentissima versione dell'os più sbrillocipposo di sempre. Fino a domani.
Una recente analisi dell'università di Stantufford ha stimato che per avere un'esperienza furbotelefonica a basso
numero di madonne, al netto del traffico la spesa è stimabile almeno intorno al centinaio di euri all'anno.
Non è che mi sconvolga il fatto che uno le cose le debba pagare. Se voglio una mazza da baseball in titanio e
kevlar so che costicchia. Ma dopo 4 anni ho una mazza da baseball in titanio e kevlar. Nel caso dei furbotelefoni
ho un fermaporte. Con batteria da smaltire.
E’ che ogni volta che accendo il sopracitato pc anziano mi viene da pensare che forse un altro mondo sarebbe
possibile. Qualcosa ogni tanto si muove (https://phonebloks.com/, http://motorolaara.com/, etc) ma vista la fine
tarantiniana di robe come openmoko, meego o maemo l'ottimismo mi si scarica rapido come la batteria del tuo
cellulare.

-----------------------------
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did-you-kno

‽ ‽ ‽ ‽ Did you know it’s National Punctuation Day ‽ ‽ ‽ ‽
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Source
Fonte:didyouknowblog.com

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

Potassio
historical-nonfiction

The chemical symbol “K” for potassium does not come from Latin. Potassium was unknown to the Romans.
Instead the symbol “K” comes from the word “Kalium”, which is neo-Latin invented in the Middle Ages. Kalium
is derived from the word “alkali,” which was a garbling of the Arabic word “al-qalyah” which means plant ash.

The English word “potassium” comes from “potash” which comes from our first method of isolating potassium –
placing in a pot the ash of burnt wood or tree leaves, adding water, heating, and evaporating the solution. So the
chemical’s symbol and name both originally meant plant ash, but came down to us from two different languages.
Fonte:Wikipedia

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

Mappa ebraica
historicaltimesha rebloggatomapsontheweb
SEGUI
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mapsontheweb

World according to the Hebrews
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From Historical Textbook and Atlas of Biblical Geography (1854) by Lyman Coleman.

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

Scelte
scarligamerlussha rebloggatoapertevirgolette

La saggezza è la conoscenza del bene e del male, non la
capacità di scegliere tra le due cose.
— John Cheever

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

20151004
LA GEOPOLITICA DELLE LINGUE IN POCHE PAROLE
Pubblicato in: LINGUA È POTERE - n°12 - 2010
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[Carta di Laura Canali, 2010. Fonte: Goode’s World Atlas, XXI edizione]

29/12/2010

Le rivalità linguistiche come elemento dei contenziosi territoriali. La dialettica
fra lingua nazionale e idiomi minoritari o regionali. Il contesto postcoloniale.
Il controllo delle rappresentazioni. Egemonia e sudditanza.
di Roberto MULINACCI
ARTICOLI

Una lingua è il luogo da cui si vede il mondo e in cui si tracciano i confini del nostro
pensare e sentire. Dalla mia lingua si vede il mare. Dalla mia lingua se ne sente il rumore,
come da quella di altri si sentirà il rumore della foresta o il silenzio del deserto. Perciò, la
voce del mare è stata quella della nostra inquietudine.
Vergílio Ferreira

AVEVA RAGIONE LO SCRITTORE portoghese Vergílio Ferreira: la lingua è, in fondo,
soprattutto un luogo. Una casa da condividere o una frontiera da attraversare, un ghetto in
cui rinchiudersi o un altrove in cui limitarsi a transitare. Si pensi, per esempio, ai suoni e
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alle parole in cui abita la nostra identità collettiva, veri e propri luoghi dove si radica il
sentimento di appartenenza a quel territorio dell’anima che chiamiamo «patria». Oppure alle
barriere, spesso invisibili, che quegli stessi suoni e quelle stesse parole innalzano all’interno
– oltre che all’esterno – della nostra ecumene linguistica, trasformando la distanza e la
differenza in esclusione. Comunque la si intenda, insomma, la lingua è essenzialmente una
questione di spazio: fisico, storico, relazionale. Non solo portatore di una visione del
mondo, ma anche oggetto dello sguardo del mondo. E come ogni spazio che si rispetti,
ambìto, inviso, conteso. Non è un caso che la lingua si presti perfettamente all’analisi
geopolitica, la quale – come ricordava Yves Lacoste in un saggio pubblicato qualche anno fa
proprio su Limes – riguarda essenzialmente le «rivalità di potere sui territori e sugli uomini
che vi abitano»1.
Da questo punto di vista, si potrebbe allora sostenere che la geopolitica delle lingue, più che
una semplice ramificazione tematica del concetto base di geopolitica, ne rappresenti
piuttosto l’ineludibile rovescio della medaglia: la continuazione, su un altro piano (e con
altri mezzi), delle rivalità territoriali. Quello linguistico è infatti un ulteriore terreno di
confronto – forse il più importante – dei rapporti di forza tra Stati impegnati a contendersi la
supremazia (politica, economica, culturale eccetera) su singole aree geografiche. Non si
tratta di una mera associazione per analogia o di una bella metafora: lo spazio di una lingua
– quello che una lingua occupa materialmente in un territorio con i suoi parlanti, come
proiezione del suo spazio simbolico interno, ovvero dei valori e della cultura di cui è
depositaria – non è mai qualcosa di stabile e definitivo, dato una volta per tutte, bensì
appunto un luogo di contatto e di interferenza continui, dove si incontrano e scontrano
fattori e interessi diversi (non solo linguistici) e quindi, in quanto tale, un luogo
tendenzialmente fluido e potenzialmente conflittuale. Soggetto – a seconda dei casi –
all’influenza della politica, alle congiunture dell’economia, alle mode del tempo, all’alea
della storia e perfino alla potenza degli eserciti.
In questo senso, se la distribuzione delle lingue nello spazio è notoriamente una diretta
conseguenza delle vicende storiche, politiche, economiche e culturali delle varie comunità
parlanti, i campi di forza geopolitici che presiedono a tale distribuzione tendono però a
sfuggire alle tradizionali rappresentazioni cartografiche dei fasci di isoglosse per collocarsi
ad altri livelli di analisi, dall’infinitamente grande, dove la lotta per l’egemonia linguistica
su scala planetaria si traduce in modelli esplicativi astratti (come il «modello
gravitazionale» di Calvet2), all’infinitamente piccolo, dove quella stessa lotta si riflette in
ambito microsettoriale (per esempio, nella lingua da adottare nelle pubblicazioni scientifiche
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internazionali)3.
D’altronde, la diffusione di una lingua o la sua stessa promozione a idioma ufficiale
nell’ambito delle varie compagini statali, lungi dall’essere una faccenda di pertinenza
esclusiva dei vari rami della linguistica, risulta spesso un problema prettamente politico, o
meglio, geopolitico. Essa riflette infatti dinamiche di potere e antagonismi strategici inerenti
a quelle realtà territoriali. Come dimostra, ad esempio, la dialettica tra lingua nazionale e
lingue regionali in Francia. La quale, anziché disporsi lungo l’asse di variazione diatopico
(vale a dire, dello spazio), a identificare differenzialmente il continuum delle varietà
dialettali del francese, oppure limitarsi a coincidere con una contrapposizione sociopolitica
alla lingua nazionale da parte di alcune lingue minoritarie in cerca di riconoscimento
giuridico, si insinua piuttosto tra le pieghe ideologiche del dualismo Stato vs nazione,
presentando l’una come vittima indifesa delle tendenze autoritarie e centraliste dell’altro.
Basti pensare, per l’appunto, a lingue regionali come il basco, il bretone, il catalano o il
còrso, le cui pur legittime rivendicazioni in materia di politica linguistica (dallo statuto di
coufficialità rispetto al francese ai programmi didattici bilingui) si legano indissolubilmente
a quella «questione territoriale» che non rientra soltanto in un piano di decentramento
amministrativo, ma mira, di fatto, alla ricostituzione di territori storici (come in Bretagna),
se non addirittura alla riunificazione politica di comunità nazionali situate anche oltre
frontiera (come le sette province basche divise tra Francia e Spagna) 4.
Non è un caso, tuttavia, che sempre in Francia lungo la linea di frattura tra Stato e nazione
finisca per scivolare perfino la geopolitica di quelle lingue cosiddette non territoriali (quali
l’arabo maghrebino, il berbero, l’armeno, lo yiddish, il creolo) che, ancora una volta, la
Repubblica Francese – sulla scia della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie –
definisce paradossalmente come «langues de France», perché «tradizionalmente» diffuse
nel paese, quantunque prive, appunto, di una stabile base territoriale 5. Lingue, quelle testé
citate, la cui proiezione geopolitica (con tutti gli annessi e connessi che una simile categoria
comporta, a cominciare dalla conflittualità reale o meno che reca con sé: si veda, per
esempio, la situazione esplosiva delle banlieues) appare del resto innegabile, a conferma che
le rivalità linguistiche in quanto rivalità di potere sui territori, oltre a prescindere, a volte,
dall’intervento diretto di uno Stato, possono anche esercitarsi in assenza di esso.
In effetti, più che alla semplice estensione geografica delle sue frontiere o all’eventuale
coincidenza di queste con i confini politici del paese o dei paesi in cui viene parlata, la
geopolitica di una lingua si riferisce all’impatto culturale e politico prodotto dalla sua
propagazione in una determinata società, principalmente quando in essa siano presenti
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distinte comunità di parlanti (evenienza certo non remota, dal momento che è decisamente
raro che una nazione sia totalmente monolingue).

I destini delle lingue imperiali

Ma un esempio ancora più tipico di situazione d’interesse geopolitico è quello offerto dai
contesti postcoloniali, dove la precedente imposizione delle lingue dei colonizzatori alle
popolazioni colonizzate non ha quasi mai reciso i profondi vincoli di queste con le lingue
locali. Le quali infatti sono tornate progressivamente in auge in molti Stati indipendenti nati
dopo la fine del colonialismo, rivendicando (e spesso ottenendo) condizioni di parità
formale – almeno a livello giuridico – rispetto alle loro concorrenti europee, sebbene non
sempre godano del medesimo prestigio. E proprio il differente statuto socio-culturale
dell’inglese, del francese, dello spagnolo, del portoghese eccetera, rimaste perlopiù come
lingue ufficiali di questa nuova geografia della decolonizzazione, finisce per trasformare il
loro uso da parte degli alloglotti indigeni in una sorta di implicita opzione geopolitica. Non
tanto contro le lingue autoctone e ciò che esse rappresentano in termini di tradizione e di
memoria storica, quanto piuttosto a favore di un progetto di modernizzazione filoccidentale,
percepito perciò come ancora culturalmente subalterno ed eterodiretto (oltre che
socialmente elitario ed escludente). Nell’ottica della postcolonialità, quindi, non è raro che
fenomeni apparentemente neutri come bilinguismo e diglossia si carichino di valenze
ideologiche di gran lunga superiori a quelle sottese alla loro «naturale» dimensione
linguistica, assurgendo così a cassa di risonanza di tensioni propriamente geopolitiche,
implicanti non solo la conquista o il possesso dello spazio fisico, ma anche e soprattutto il
controllo, non meno prezioso, delle sue rappresentazioni.
Emblematici case-studies, al riguardo, sono – per citarne solo alcuni – l’India, dove
l’inglese, pur percentualmente minoritario, vive il paradosso di essere l’unica lingua in
grado di «esprimere un’idea di nazione» 6 al di sopra del mosaico dei particolarismi etnici e,
insieme, l’odioso retaggio dell’oppressione colonialistica, con l’accusa di aver scavato un
fosso incolmabile tra l’élite anglofona e le masse non anglofone, condannando l’una
all’alienazione culturale e le altre all’emarginazione sociale. Oppure, l’altrettanto
emblematico case-study del Maghreb, dove l’arabo si scontra col francese più che sulla
capacità di rispondere alla sfida della globalizzazione, sulla volontà di resisterle, incarnando
altresì le istanze identitarie che gli derivano dall’essere una lingua «sacra» – la lingua del
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Corano – a forte vocazione transnazionale. Come hanno ben compreso i movimenti
islamisti, i quali, dal Marocco all’Algeria, mirano all’unificazione politica oltreché religiosa
delle comunità musulmane7.
Come si vede, la geopolitica contemporanea delle lingue non ha bisogno di annose
controversie territoriali né di violente occupazioni militari per affermare la legittimità di un
metodo di analisi che misura il potere di uno Stato anche sulla base della forza di attrazione
esercitata dalla sua cultura e, appunto, dalla sua lingua. Ma se l’imperialismo linguistico
teorizzato all’inizio dell’èra moderna dal grammatico spagnolo Antonio de Nebrija («la
lengua es compañera del imperio») prescinde ormai dal minaccioso sostegno delle armi, ciò
non significa che la sua volontà di potenza e il suo istinto glottofagico siano meno
determinati ed efficaci di un tempo. Forse sono semplicemente diventati più subdoli. Ce lo
ha spiegato benissimo, qualche anno fa, Raffaele Simone: «Perché una lingua sia importante
e possa imporsi su un’area territoriale non è affatto obbligatorio che una federazione di Stati
(virtuale o reale) la adotti ufficialmente come lingua propria; basta che in quei paesi si
riconosca, tacitamente e per i sottili meccanismi della cultura di massa, che quella lingua è
“influente”, “potente” e “desiderabile”»8. Insomma, sono le forme di dominazione che
cambiano, non i contenuti o l’intensità della stessa. D’altronde, ciò è esattamente quanto
accaduto alla lingua «imperiale» per antonomasia del nostro presente e probabilmente anche
del nostro prossimo futuro, l’inglese, che, dismessi gli abiti un po’ logori di lingua della
colonizzazione britannica (pur con tutti gli accessori di spirito laico, democratico e
vagamente progressista di cui l’ha rivestita certa mitologia massmediatica), si è prontamente
riciclata in quelli sgargianti di lingua franca internazionale, al traino, in particolare, della
locomotiva politica, economica, culturale e tecnologica degli Stati Uniti. Spetta senza
dubbio all’American way of life, che ha sedotto un gran numero di persone nel mondo a
partire dalla seconda metà del XX secolo, il merito principale del successo planetario arriso
all’inglese, anche al di là – e perfino a dispetto – del feroce antiamericanismo che le
politiche non sempre lungimiranti di questa superpotenza hanno talora contribuito a
rinfocolare. Un ulteriore paradosso, questo, che spiega come le vie della geopolitica
applicata al campo linguistico siano sovente (quasi) infinite e magari a volte addirittura
imprevedibili rispetto a quelle più consuete cui siamo portati a pensare quando discutiamo
di conflitti e di strategie congeneri.

Un punto di vista sul mondo che cambia
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Nonostante la retorica assolutoria che la circonda nella percezione comune, la lingua non è
mai innocente e anche una banale scelta di registro, come per esempio quella tra una nuova
parola inglese e il suo corrispondente italiano – lo ricordava Pietro Trifone 9 – «sottintende
sempre un conflitto di modelli culturali». Implica un’egemonia (o, comunque,
un’aspirazione ad essa) e quindi anche una sudditanza, indipendentemente dal fatto di essere
disponibili oppure no ad accettarla. Concetti, quelli di egemonia e di sudditanza, che
rimandano a un quadro di relazioni asimmetriche la cui spazializzazione geografica non è
che un tentativo di rendere altrimenti leggibili processi politici e culturali complessi. Così, a
differenza della politica linguistica, che pianifica ex ante l’espansione di una lingua, e della
geografia linguistica, che al contrario ne rileva ex post l’effettiva distribuzione territoriale, la
prospettiva geopolitica offre alle lingue e alle loro interazioni multiscalari un sistema di
rappresentazione dinamico e interdisciplinare in cui convergono, in regime di reciproca
complementarità, apporti metodologici e scientifici di vario tipo.
Ecco perché, invece di considerarla alla stregua di un approccio abusivo – figlio di cicliche
mode accademiche, suggestive, sì, ma poco congruenti con una materia che appare
intimamente estranea a quella logica – sarebbe forse opportuno prendere la geopolitica delle
lingue per quello che è: un punto di vista alternativo su un mondo in rapida e profonda
trasformazione (e non solo per chi ne costituisce, storicamente, il centro…). Ora che anche
le sue vecchie periferie si stanno affacciando su quel proscenio, reclamando giustamente
ruoli da protagonista su cui un tempo non avrebbero neppure osato fantasticare, non è per
nulla improbabile che gli stessi equilibri linguistici mondiali siano destinati ad alterarsi,
seguendo il corso della politica e della storia.
La conferma più eclatante di questa tesi ci viene oggi dalla Cina, la cui vertiginosa ascesa
economica è riuscita nell’impresa di rendere «desiderabile» perfino una lingua ostica come
il cinese, che è diventato, non a caso, una delle lingue straniere più insegnate proprio negli
Stati Uniti.
E mentre fattori essenzialmente demografici tengono alte le quotazioni internazionali dello
spagnolo – che, secondo alcuni, con i suoi contingenti di immigrati10 latinos, soprattutto
messicani, rischierebbe addirittura di minacciare il predominio dell’inglese sul suolo
americano – il recente boom del Brasile e il suo crescente attivismo sullo scacchiere
geopolitico-diplomatico dell’attualità inducono a ben sperare altresì per le sorti espansive
del portoghese. Diventerà, questa, in compagnia dell’inglese e del cinese, la lingua del XXI
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secolo?
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fonte: http://www.limesonline.com/cartaceo/la-geopolitica-delle-lingue-in-poche-parole
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tanuki-kimono

7/8 - Geisha old-Edo costume [full size / other charts]
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“Geisha” is a word often nowadays misused by Westerners. Orientalism (still spread via under-documented
movies) and misunderstanding born after WWII (Geisha girls) have plagued this profession with clichés.
Geisha started as entertainers distracting Tea-houses patrons. First male jesters-like artists, soon they rose as a
female job, mixing dance, music and wits.
Thought associated with Edo red light distritcs world, Geisha were not considered prostitutes. Their mission was
to make patrons party hard while waiting for the actual yujo (woman of pleasure). A geisha only searching to have
sex with a client would have be seen as unfair competition by yujo and would never have had a contract at the teahouse again!
During the second part of Edo period, the top ranks Yujo (Oiran and Taiyuu) started losing importance, as their
hiring was extremely tedious and expensive. While Oiran kept embodying set traditions, Geisha slowy rose as “itladies”, becoming avid trend starters - and sometimes even political advocates.
Compared to their apprentice, the maiko, Geisha have a far more demure look. Their kanzashi hair pins was less
flashy and their oshiroi (”white face”) makeup more discreet. Still, like Maiko, they dressed their kimono with a
sensual a collar “décolleté” (”proper” women wear their kimono far closer to the nape).
Edo Geisha’s fashion flair was expressed throught subdued hints, a concept called iki. It could a new way of tying
obi (otaiko was first seen on Geisha). Outfit hinting seasons or classical references throught witty symbols and
colors. Or new hairstyles (the model is shown here with simple Shimada magebut as seen on ukiyo-e, Geisha liked
trying new styles).
[source: personnal translation of Edo costume pose - hairstyles and outfits / 江戸コスチュームポーズ資料集 髪
型と衣装編 - ISBN 9784766123074]
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Ascolto, lentezza e niente bluff: la musica classica secondo Nicola
Campogrande
Enrico Bettinello
4 ottobre 2015
Non sono rari, in questi ultimi anni, i libri che si prefiggono l’obbiettivo di raccontare la musica
classica con parole più semplici e dirette, in grado di raggiungere anche i bambini, o le tantissime
persone che, a torno o a ragione, si sentono comunque “estranee” ai riti e alle abitudini di quel
mondo.
Si farebbe un torto a “Occhio alle orecchie” (Ponte alle Grazie, 142 pp., 12,50€) se lo si
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associasse solo a questo, pur di “nobile” intento, gruppo di pubblicazioni, perché questo libro,
appena uscito, è invece – oltre che una preziosa guida per “incontrare” la musica classica – anche
un piccolo scrigno di domande e riflessioni interessanti su come si ascolta (e come si potrebbe
farlo), sui luoghi, sul tempo, sul pubblico della musica classica.
A scriverlo è Nicola Campogrande, compositore torinese di grande sensibilità divulgativa, come
ben sanno anche gli ascoltatori di RadioTre, con cui collabora da anni.
In poco meno di 150 pagine, con brevi e pungenti capitoli, Campogrande stimola il lettore con una
serie di eleganti annotazioni che non solo stimolano la riflessione in chi legge, ma creano anche un
(non troppo) sottile desiderio di ascoltare (o tornare a farlo) molti capolavori del cosiddetto “grande
repertorio”, a una dozzina dei quali è dedicata la parte finale del volume, che analizza in modo
semplice e intrigante alcuni lavori di Beethoven, Bach, Brahms, ma anche di Berio e Respighi (di
alcuni trovate qui qualche estratto)
Per farci raccontare qualcosa di più sul libro e per approfondire alcuni temi, abbiamo intervistato
Nicola Campogrande per Gli Stati Generali.
Partiamo dalla nascita di questo libro. Quali sono state le circostanze che ti hanno portato a
queste riflessioni? Te lo chiedo perché anche a me, man mano che passano gli anni, sembrano
più urgenti riflessioni di questo tipo che non quelle strettamente critico/musicologiche, tanto
che ai concerti mi ritrovo più spesso a riflettere sull’età degli spettatori, il loro comportamento
che non sulla musica…
«Ho la fortuna di fare il compositore, il mestiere che sognavo da bambino. E lo faccio scrivendo
musica per interpreti che si dedicano normalmente anche al grande repertorio, suonando per il
consueto pubblico della musica classica, e non per i frequentatori di festival o di rassegne dedicate
alla nuova musica. Trovarmi in cartellone accanto ai capolavori del passato mi ha spinto, negli anni,
a pormi molte domande: su ciò che componevo, sulla ricerca della novità, su come impostare un
dialogo fecondo con la musica della tradizione; ma anche sul modo in cui oggi ascoltiamo un
concerto, sulla programmazione, su come viviamo fuori e su come poi ci comportiamo dentro un
teatro o un auditorium, sul nostro rapporto con i dischi, con la rete, o con le musiche non occidentali
o non di tradizione classica. Così, a poco a poco, mi sono abituato a osservare i miei vicini di posto,
a leggere i commenti sui blog, a discutere appassionatamente nei foyer, a provare a riflettere,
insomma, sul mio lavoro di compositore e su quello, simultaneo, di ascoltatore (perché anche
quello, secondo me, è un po’ un mestiere). Poi, un giorno, mi ha telefonato un editore – Luigi
Spagnol, responsabile di Ponte alle Grazie e di vari altri marchi del gruppo Gems –proponendomi di
scrivere un libro che partisse da alcune delle mie riflessioni. Ci siamo incontrati, mi sono lasciato
volentieri convincere, ed è nato “Occhio alle orecchie”».
Mi ha molto colpito che tra le prime parole/concetti del libro ci sia “comunità”, termine che a
me piace molto e che secondo me è centrale nel discorso sul valore culturale di un’esperienza
artistica. Quali comunità per la musica secondo te possono avere davvero forza oggi?
«Rovescerei la tua domanda: direi che la musica può dare forza a una comunità, la può rinsaldare,
può generare quel sentire comune (che bella espressione!) del quale percepiamo la necessità. Nel
mondo globalizzato, chi entra in una sala da concerto e ascolta un’ora di musica con altre mille
persone, senza rispondere al telefono, senza mandare tweets, senza aggiornare il proprio stato su
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Facebook, senza chiudersi in se stesso ma lasciando invece che il proprio corpo, il proprio cervello,
il proprio cuore vivano un’esperienza forte insieme agli altri, sta provando sulla propria pelle che
cosa significhi comunità. Non so bene come tutto questo possa poi riversarsi nel mondo – temo che
l’equazione ascoltatori di musica classica = cittadini migliori non sia applicabile; però sono certo
che ascoltare un concerto continui ad essere un modo bellissimo per stare insieme, per sentirsi parte
di un tutto. E non mi sembra che ce ne siano molti altri a disposizione, in giro…»

Nel libro ti lanci in un’appassionata difesa del valore in sé della musica e anche di quello della
sua pretesa “inutilità”. Credo che i valori culturali e artistici, per potere essere sostenuti e
difesi senza che ciò suoni “a tesi” (per quanto nobile) debbano trovare il modo di rinnovare le
modalità di condivisione con le comunità di riferimento. In che modo credi che la musica lo
possa fare?
«Talvolta le sale sono vuote. Talaltra si sbadiglia. Ma se un brano, se un’esecuzione non trasmette
nulla a chi la ascolta, difficilmente il problema è del pubblico. La musica classica è potente, è sexy,
è entusiasmante; e però, da sola, non sembra più in grado di arrivare alle orecchie. Oggi non basta
“esporla” perché la si apprezzi, come si fa con un quadro: bisogna che l’oggetto musicale sia
trasmesso attraverso canali che si facciano spazio dentro di noi, che rinnovino il piacere, il
godimento, che suscitino curiosità, emozione, magari sorpresa. Le modalità sono molte, dalla
programmazione a tema alla presentazione verbale, dalla capacità di imporre interpretazioni
originali alla pratica filologica più aggiornata, dall’uso della tecnologia alla scelta dei luoghi. Credo
poco alla contaminazione, al meticciato: un trio di Brahms non ha bisogno dell’aggiunta di un
duduk armeno: ha bisogno di interpreti che lo prendano in considerazione con fiducia, con
abbandono, ma sapendo che non basta più suonare tutte le note giuste: per poterlo apprezzare, il
pubblico avrà bisogno di seguire un sentiero che lo porti dentro la partitura, e questo ormai fa parte
dei compiti dei musicisti e degli organizzatori».

Ho letto il tuo libro pochi giorni dopo avere terminato “Accelerazione e alienazione” di
Hartmut Rosa, saggio che mi sembra essenziale per leggere i tempi in cui viviamo. Ho subito
collegato le due cose quando parli del tempo della musica, della lentezza. Posto che, come dice
Rosa, siamo immersi ormai (volenti o nolenti) in una continua sensazione di accelerazione del
tempo e posto che, specialmente alle generazioni più giovani, è molto difficile suggerire una
“forzata” (anche se autoimposta magari) decelerazione, come trovare delle “porte” verso la
lentezza nella parte di questo treno che corre veloce?
«Anche i rave party, a un certo punto, finiscono; e i centometristi, prima o poi, hanno bisogno di
fermarsi. Ecco: io credo che la musica classica debba starsene lì, dove ci si ferma. La sfida della
velocità, oltre che persa in partenza, è insensata. Sia perché il Grande Repertorio è l’espressione di
epoche che andavano più adagio, e aumentare il metronomo di un madrigale di Monteverdi o di una
sinfonia Bruckner non mi pare una grande idea. Sia perché la velocità dei tempi in cui viviamo è
tale grazie all’aiuto di macchine, di meccanismi che prescindono dal fisico umano – il mondo
digitale va a batterie, non a pedali – e invece la musica classica è destinata a braccia, a occhi, a
polmoni. Ti dirò: negli anni mi è capitato di comporre musica molto veloce, sfidando le possibilità
degli interpreti, e la cosa talvolta è eccitante; ma le limitazioni fisiche della musica classica, il suo
passare attraverso legno, ottone, crini di cavallo, pelli d’asino, continua a sembrarmi una ricchezza
straordinaria, un richiamo alla nostra essenza umana. Forse, chissà, sarà proprio l’accelerazione del
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mondo a spingere nuovi ascoltatori a (ri)scoprirla».
Mi sono molto piaciuti i passaggi in cui sottolinei come il suonare e cantare insieme abbiano
una forte valenza umana e anche politica. Ma è possibile che la musica – che in passato ha
agito anche con forte connotazione politica – possa ritrovare una sua forza in questo senso?
«Puoi ascoltare tre concerti alla settimana e contemporaneamente essere un evasore fiscale,
fregartene della raccolta differenziata e insultare gli insegnanti perché tuo figlio va male a scuola.
La musica classica non mette al riparo da nulla, è chiaro. Però osservare la sua struttura, i suoi
meccanismi, la sua pratica, pone di fronte a esempi paradigmatici che, dagli e dagli, possono
lasciare il segno. Quello della musica classica, ad esempio, è un mondo in cui si bluffa poco: se non
sai scrivere, se non sai suonare, lo si sente. E’ un mondo nel quale si collabora: dal duo all’orchestra
sinfonica, è tutto un cercare soluzioni comuni. E’ un mondo dove vige il rispetto, talvolta supergerarchizzato (come nei teatri d’opera), talaltra legato all’esperienza, all’autorità di chi si ha di
fronte. E così via. Quel che è potente, nella musica, è che tutto questo vale sia per chi la pratica,
cantando, suonando, che per chi la ascolta, e vede messe in pratica procedure di civiltà. Che un
brano sia dedicato alla tragedia dei migranti o si proponga in modo del tutto astratto, invece, credo
cambi poco, pochissimo: non è il titolo, non sono le intenzioni che contano; conta ciò che arriva alle
nostre orecchie – e un po’ anche ai nostri occhi».

Nel libro ti limiti a parlare della musica classica, io sarei curioso e interessato a ampliare il
discorso anche a altre musiche, ma per non aprire troppi fronti volevo intanto rimanere con te
a confrontarmi brevemente sugli esiti del presunto “valore assoluto” della classica e della sua
(malcelata) presunta superiorità rispetto a altre musiche. al di là del fatto di concordare o
meno, mi ritrovo spesso a pensare che si sia trattato di un concetto “boomerang”, che oltre a
delineare una “inferiorità” di altre pratiche, ha avuto l’effetto negativo di dare per scontato
che la musica classica potesse essere sempre forte e significativa per generazioni e classi sociali
che si succedono…. che ne pensi?
«Il presunto valore assoluto della musica classica è smentito nei fatti: conosco troppi musicisti che,
finito di suonare Beethoven, non vedono l’ora di mettersi in cuffia del jazz, del rock, della musica
elettronica – e io sono tra questi. Per rilassarsi? Per rinfrancarsi? Macché: perché il mondo è pieno
di altre musiche meravigliose che è fantastico ascoltare. Detto ciò, è vero che la musica classica, per
la sua natura, ha bisogno di cure particolari, lunghe, costose, e in questo risiede in parte il suo
valore. Ciò che fanno i compositori di musica classica, ad esempio, non ha paragone con ciò che
accade per altri generi: impiegano settimane, mesi, talvolta anni per stendere una partitura, che poi
verrà presa in considerazione da un organizzatore di concerti, e poi andrà affidata a interpreti diversi
dal compositore stesso, magari molto numerosi, con i quali comincerà un dialogo, spesso con la
mediazione di un direttore d’orchestra, prima che tutto questo possa diventare musica per le
orecchie del pubblico. Tutto ciò non la rende necessariamente “forte e significativa”, per carità; però
diciamo che, se non ne valesse la pena, forse non metteremmo in piedi questo sforzo collettivo».
Nel capitolo dedicato alla voce, citi l’esempio della persona che apprezza Puccini solo
strumentale. Anche qui non può non colpirmi la lontananza con le abitudini delle comunità di
ascoltatori pop, specie più giovani, per cui è la voce a essere sempre centrale (ad esempio negli
anni ’70 potevano andare in classifica Mike Oldfield o J.M. Jarre, i ragazzi erano abituati alla
musica strumentale, oggi è il contrario, nel jazz le major spingono cantanti e spingono
strumentisti a fare progetti con la voce)… insomma questa voce è sempre un problema?
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«La voce è centrale perché rappresenta il collegamento tra il corpo e la musica, tra una cosa
ordinaria, quotidiana, e quell’esperienza speciale, preparata, costruita, che è l’espressione musicale.
Già suonare uno strumento a percussione, anche solo le mani battute tra loro, spinge il gioco fuori
dall’autopercezione che ci dà invece la voce umana. Talvolta questa diventa imprescindibile, come
nel pop o nel jazz attuale; talaltra rappresenta un problema, come racconto nel mio libro. Ma il
nocciolo della questione è sempre lo stesso: la voce è ciò che ci tiene “attaccati” alla musica».

Quali tuoi prossimi progetti?
«A Milano, con l’Orchestra Verdi, sono in corso le esecuzioni delle mie ventiquattro “Expo
Variations”, un ciclo di variazioni su un tema originale che di volta in volta viene alimentato
dall’inno nazionale di uno dei paesi presenti all’Expo. Poi sarò in Francia, dove due di queste
partiture verranno riprese (una alla Philharmonie di Parigi, cosa molto eccitante). E intanto sto
cominciando a lavorare ad una nuova commissione: il Teatro dell’opera di Liegi, in Belgio – si
chiama Opéra Royal de Wallonie – mi ha chiesto di inventare un opera adatta anche ad un pubblico
di bambini e di ragazzi; è una bella sfida, che mi appassiona molto».
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica_musica-classica/ascolto-lentezza-comunita-lamusica-classica-raccontata-da-nicola-campogrande/
--------------------------

Cultura, lo scrittore norvegese Knausgard vince il premio Malaparte
Riceverà il riconoscimento l'11 ottobre a Capri
04 ottobre 2015
E' lo scrittore norvegese Karl Ove Knausgard il vincitore della XVIII edizione del Premio Curzio
Malaparte, che ritirerà a Capri l'11 ottobre. Knausgard riceverà il prestigioso riconoscimento per i
primi volumi tradotti in Italia del suo imponente lavoro letterario in sei volumi dal titolo
complessivo "La mia battaglia" in corso di pubblicazione dall'editore Feltrinelli. La giuria del
premio, presieduta da Raffaele La Capria, è composta da Giordano Bruno Guerri, Giuseppe
Merlino, Giovanni Russo, Emanuele Trevi e Marina Valensise. Ad ottenere il riconoscimento in
passato sono stati molti scrittori illustri, da Saul Bellow a Isabel Allende. Il Premio Malaparte,
rinato tre anni fa per iniziativa di Gabriella Buontempo, è stato assegnato nelle ultime edizioni a
Emmanuel Carrère, Julian Barnes e Donna Tartt. Quella di Knausgard è stata definita "una scrittura
musicale" da La Capria, con i suoi libri che intonano "una nuova musica narrativa", con "un ritmo
lento e persistente che impronta di sé ogni pagina; ma questa musica richiede un po' di affiatamento
per essere percepita, bisogna farci l'orecchio, perchè è un tipo di musica cui non eravamo abituati".
Knausgard è nato a Oslo nel 1968. Ha studiato letteratura all'Università di Bergen e vive a Malmö,
in Svezia. Per il suo primo romanzo "Ute av verden" (1991) è stato insignito del Norwegian Critics
Prize for Literature, primo caso di assegnazione del premio a un debuttante. Il secondo romanzo,
"En tid for alt", ha vinto molti premi ed è stato giudicato tra i migliori 25 romanzi norvegesi di tutti
i tempi. Ma se i primi due romanzi sono stati solo molto ben accolti dalla critica e dai lettori
norvegesi, è con la pubblicazione del suo capolavoro, i sei volumi intitolati "La mia battaglia", più
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di 3500 pagine autobiografiche, e con le traduzioni che sono seguite (quella italiana è edita da
Feltrinelli), che Knausgard raggiunge l'immortalità letteraria, diventando uno dei più grandi scrittori
viventi. "La morte del padre" (2014), il primo volume della serie, si è aggiudicato il prestigioso
Brage Award in Norvegia; il secondo volume, "Un uomo innamorato" (2015), è stato consacrato
libro dell'anno dal "Wall Street Journal". Feltrinelli ha pubblicato anche, nella collana digitale
Zoom, "L'altra faccia della faccia" (2014). - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Premio-Malaparte-Knausgard-La-Capria-Capri-cb6d85363988-452f-86c5-4e46a3f3a171.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Premio-Malaparte-Knausgard-La-Capria-Capricb6d8536-3988-452f-86c5-4e46a3f3a171.html?refresh_ce
---------------------------

DA SIMBOLO DI UNIVERSALITÀ E PACE A SIGILLO DI MORTE
PER MANO DEL NAZISMO: ECCO LA STORIA DELLA SVASTICA
A INTRODURLA IN EUROPA FU, NEL 1895, ADOLF LANZ UN VENTENNE AUSTRIACO
APPASSIONATO DI ESOTERISMO E FERVENTE ANTISEMITA
Silvia Ronchey: Per capire come mai questo segno mistico legato alla vita, alla generazione e
all’accettazione dell’essere sia diventato il micidiale logo nazista dobbiamo tornare a quell’anno
1895 che segna il suo ingresso nell’imagerie dei teosofi dal cui incerto e confuso bacino di riti,
credenze e dilettantesche conoscenze nacque la mistica del Terzo Reich...

svastica
Silvia Ronchey per “la Repubblica”
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Esattamente centodieci anni fa, nel 1895, un monaco cistercense austriaco di vent’anni, Adolf Lanz,
appassionato di occultismo, di neopaganesimo, di riti esoterici e di religione indiana, come un po’
tutti all’epoca ma forse con un ardore più sulfureo, fu espulso dalla facoltà di teologia della città
dove viveva, Linz, sul Danubio, già celebre per l’omonima sinfonia di Mozart e per
l’impareggiabile torta, e partì per l’India.
Non lontano da Calcutta acquistò un anello che recava inciso un segno di estrema bellezza. Si
trattava di un tipo di croce, e la croce, si sa, è anzitutto un simbolo solare: il pagano imperatore
Costantino lo aveva visto quando aveva guardato il sole accecante alla vigilia della battaglia di
Ponte Milvio, e di qui era nata l’improbabile leggenda eusebiana di una sua conversione al
cristianesimo, da allora riflessa nell’arte occidentale fino agli affreschi di Piero della Francesca ad
Arezzo.
Ma, in particolare, l’emblema inciso sull’anello comprato da Adolf Lanz era una delle forme più
notevoli di croce orizzontale: quella tracciata su un piano che per rappresentare la rotazione intorno
a un centro fisso aggiunge alle estremità dei suoi rami, ad angolo retto, segmenti geometrici
tangenti a un’invisibile circonferenza.

svastica sul buddha
Quel segno in sanscrito era denominato swastika. Identificato da Guénon con il “segno del Polo”, il
punto intorno cui verte la rotazione del mondo, assimilabile, nella caotica reductio ad unum
dell’esoterismo massonico del tempo, all’Invariabile Mezzo della tradizione cinese come al Motore
Immobile aristotelico, nel Simbolismo della croce è collegato direttamente alla cosiddetta
Tradizione primordiale anzitutto perché presente fin dalle epoche più remote nelle zone più diverse
del pianeta.
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svastica su un tempio buddista
Almeno questo è vero. L’orientalismo di fine Ottocento ha conosciuto lo swastika perché ancora
molto diffuso in oriente, in Tibet, in Cina e in Giappone oltre che in India. Nel mondo induista è
emblema di Vishnu, nell’iconografia buddhista è impresso sul cuore del Buddha, nello zen
l’ideogramma che lo rappresenta è immagine della coscienza iniziatica dell’eterno ritorno.
Ma l’ancestrale graffito indoiranico, figura del principio ordinante che origina tutte le cose e cui
tutte le cose tornano nel loro ciclico divenire, simbolo “eracliteo” come lo definì Georges Bataille,
dilaga in ogni ansa del labirinto della storia dell’iconografia globale.
Lo si ritrova nella Grecia preellenica, in più varianti collegate al moto perperpetuo della greca; nei
vasi e nelle ceramiche del mondo etrusco, sannitico, messapico, nuragico; nell’arte dell’antica
Roma, nei mosaici delle domus italiche, nella valle dei templi ad Agrigento, a Paestum. È
immortalato dalla lava a Pompei e Ercolano, scolpito in Sant’Ambrogio a Milano, associato ai
gammadia protocristiani e alla cosiddetta Croce del Verbo, profuso nei mosaici bizantini, in San
Vitale a Ravenna, nel mausoleo di Galla Placidia.

svastica sulla chiesa neoromanica a rosazza
Nel medioevo occidentale è uno degli emblemi di Cristo, fiorisce nelle chiese e nelle cattedrali, si
avvinghia ai simboli dell’ermetismo cristiano, in particolare carmelitano. Nel crepuscolo boreale,
nei culti di Odino e di Thor, nei riti apotropaici dei popoli germanici oppressi dal tenebroso cielo
nordico, ritorna simbolo solare, o augurale, come nell’arte popolare della Finlandia e dell’Estonia e
sulle soglie delle case contadine della Lettonia e della Lituania, nei reperti preistorici dell’Ucraina e
della koiné balcanica, dove serpeggia nei ritrovamenti neolitici della cultura Vinca.
Corre a zigzag dall’uno all’altro polo, scavalca gli oceani, emerge tra i simboli sciamanici dei nativi
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americani, come i Navajo o i Cuna, che ancora negli anni ’20 del Novecento ne fecero letteralmente
bandiera della lotta contro la colonizzazione.

svastica nelle catacombe cristiane
Furono loro per primi, i fieri indiani d’America, a volerlo sopprimere quando nella seconda guerra
mondiale quel simbolo di vita e di pacifica accettazione del corso del mondo fu snaturato da ciò che
lo stesso Guénon chiama «l’uso artificiale e antitradizionale dello swastika da parte dei razzisti
tedeschi, i quali, con il nome fantasioso e piuttosto ridicolo di
Hakenkreuz o croce uncinata, ne fecero molto arbitrariamente un segno di antisemitismo, con il
pretesto che questo emblema sarebbe stato peculiare della cosiddetta razza ariana, quando invece si
tratta di un simbolo veramente universale».

svastica a ercolano
Per capire come mai questo segno mistico legato alla vita, alla generazione e all’accettazione
dell’essere sia diventato il micidiale logo novecentesco che ancora oggi ci agghiaccia dobbiamo
tornare a quell’anno 1895 che segna il suo ingresso nell’imagerie dei teosofi dal cui incerto e
confuso bacino di riti, credenze e dilettantesche conoscenze nacque la mistica del Terzo Reich.
Adolf Lanz utilizzò il segno inciso sull’anello come emblema della setta che fondò non appena
tornò in Austria, l’Osthara, inizialmente formata per lo più da chierici protestanti rinnegati, che
mescolava l’esoterismo orientalista a un antisemitismo radicale e predicava lo sterminio degli ebrei
usando lo swastika come primo emblema documentato dell’ariosofia: l’esaltazione della razza
ariana iperborea e del suo ruolo predestinato di purificatrice dell’umanità.
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svastica nella storia
Fu da lì, dalla bandiera gialla pretenziosamente araldica di quei refoulés ecclesiastici nutriti di
rivendicazioni aristocratiche e di popolani furori razziali, che la svastica divenne simbolo del
neopaganesimo tedesco e poi della Thule Gesellschaft, dal cui bric-à-brac esoterico il diabolico
istinto comunicatore del giovane Hitler la trasse inserendola nel 1920 nella bandiera del partito
nazionalsocialista e stagliandola su fondo rosso, a imitazione di quello della contemporanea e rivale
bandiera comunista.

svastica
Solo alcuni intellettuali allora si accorsero della gravità del sacrilegio. Fu peraltro in seguito che
Georges Bataille diede voce al «disgusto per l’accaparramento » del simbolo di cui riconosceva con
empatia il significato eracliteo. Quel reimpiego suggeriva una temibile sacralizzazione del
movimento hitleriano, che gli era apparso, pour cause , «un tentativo schiavista di ricomposizione
monocefala della società»; e capovolgeva perciò diametralmente l’originario messaggio “sacro” di
filosofica meditazione sulla complessità del mondo.
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svastica nella storia 3
Ma i simboli, come i miti, hanno una forza intrinseca che agisce sull’irrazionale. Proprio la
semplicità e universalità della svastica, unita alla tenebrosa genialità comunicativa del nazismo,
della sua estetica architettonica, della sua grafica che combinava la suggestione esotista-esoterista
alle geometrie Novecento, resero quella bandiera, con la sua immensa svastica nera inscritta su
tondo bianco in campo rosso, una delle più forti, suggestive e terrificanti della storia.
La trasformazione novecentesca di un simbolo di accettazione cosmica in un richiamo ipnotico di
intolleranza, di sterminio e di morte si conclude nell’anno e nel momento stesso che estingue per
sempre la storia del nazismo: la caduta di Berlino del 1945, data in cui la cronaca, o la leggenda,
testimonia un evento speculare al viaggio in India da cui Lanz portò in occidente lo swastika. Il
suicidio collettivo del misterioso corpo tibetano dell’esercito nazista, scoperto o favoleggiato da
un’avanguardia di soldati russi tra i fumi della battaglia, chiude il cerchio con la risonanza rituale e
sacrale del contrappasso storico.

svastica nella storia
Nel cinquantennio 1895-1945, di cui ricorre quest’anno il duplice anniversario, è racchiusa la
parabola del simbolo più terribile del secolo breve, che ha la forza, come quasi sempre la storia, di
un avvertimento. Non solo sul potere dei simboli, sulla loro potenzialità distruttiva che ogni guru o
augure o sciamano conosce e contempla, simmetrica e inversa alla loro potenza vivificatrice, ma
anche sulla pervicace tendenza della natura umana al fanatismo, che scatena il contrarsi del sapere
sul passato in un credo univoco e trasforma i dati relativi della storia in assoluti ideologici, in
un’ansia di purificazione della loro invincibile molteplicità, ambiguità, ibridità.
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svastica a san giovanni evangelista a ravenna
Il secolo scorso ha visto lo swastika posato sul cuore del Buddha, la saggezza accettatrice
dell’eterno ritorno del mondo, associarsi al nazismo; ma anche la falce di Diana, della Dea Bianca,
della divinità femminile generatrice, già trasformata nella mezzaluna della conquista ottomana,
affiancarsi su fondo rosso al martello operaio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/simbolo-universalit-pace-sigillo-morte-manonazismo-109873.htm
----------------------------

Percezione del progresso
ze-violetha rebloggatoemmanuelnegro

Le tre leggi fondamentali della “Percezione del Progresso”:
1 - Tutto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è dato per scontato.
2 - Tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi trent’anni è incredibilmente
eccitante e creativo e se hai fortuna puoi costruirci sopra la tua carriera.
3 - Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi trent’anni è un’offesa all’ordine naturale
delle cose, è l’inizio della fine della civiltà e solo dopo essere stato in circolazione per
almeno dieci anni torna a essere abbastanza normale.
— (Douglas Adams)
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AUF WIEDERSEHEN!
VW, LUFTHANSA, DEUTSCHE BANK, E.ON, RWE: LO “SPIEGEL” METTE IN FILA IL
DISASTRO INDUSTRIALE TEDESCO, GIGANTI CHE SONO DIVENTATI DEI MOSCERINI
RISPETTO AI RIVALI ESTERI - E TUTTO PER COLPA DELLA LORO ARROGANZA
Il miglior commento sullo scandalo Volkswagen è stato fatto per gentile concessione dall’ex CEO
Martin Winterkorn, ben prima che la settimana scorsa rassegnasse le dimissioni. Egli affermò che
“l’arroganza e la compiacenza sono le cose peggiori che a noi potrebbero accadere… Armin Mahler per http://www.spiegel.de
Il miglior commento sullo scandalo Volkswagen è stato fatto per gentile concessione dall’ex CEO
Martin Winterkorn, ben prima che la settimana scorsa rassegnasse le dimissioni. Egli affermò che
“l’arroganza e la compiacenza sono le cose peggiori che a noi potrebbero accadere“. La citazione
non viene tratta dal suo recente messaggio video, dove tentò di scusarsi per l’auto-distruzione della
società. Piuttosto, è riportata da un’intervista rilasciata esattamente un anno fa allo Spiegel. Martin
Winterkorn intendeva semplicemente descriverla come un pericolo ipotetico. Non era ancora al
corrente che il peggio fosse già avvenuto da tempo.
Tra i capitani d’industria della Germania è molto diffusa una credenza inerente la loro invincibilità.
Quando si tratta di raggiungere gli obiettivi preventivamente impostati per se stessi, essi ricorrono a
qualsiasi mezzo necessario [per soddisfarli]. Nel caso della Volkswagen, fu evidenziata la volontà di
superare la Toyota come la più grande casa automobilistica del mondo. Nel caso di Deutsche Bank,
la causa fu d’addebitare alla sua bulimica finalità di ottenere un ritorno del 25 % del proprio
capitale azionario. Il perseguimento di questo obiettivo l’ha resa colpevole di quasi tutte quelle
trasgressioni del settore finanziario che alla fine generarono la crisi. In seguito, la banca cercò di
cambiare radicalmente la sua cultura aziendale, una mutazione che però fallì miseramente. Oggi, la
Deutsche Bank non è che l’ombra di sé stessa.
La Volkswagen è ora di fronte a un destino simile: un duro colpo per l’intera economia tedesca da
cui servirà tempo per recuperare. Negli ultimi anni l’industria tedesca ha già perso molto del suo
splendore, sebbene ciò è passato in gran parte inosservato dal grande pubblico, e sole poche grandi
aziende stanno ancora “giocando nei grandi campionati”. Lufthansa sta faticando per resistere
all’assalto da parte delle compagnie a basso costo, mentre i giganti energetici E.on e RWE stanno
lottando per la loro stessa sopravvivenza.
Ogni caso è diverso in sé, ma ci sono alcune somiglianze, come ad esempio l’incapacità di adattarsi
a condizioni mutevoli e all’assenza d’attenzione verso le dinamiche politiche e sociali. RWE e E.on
rifiutarono di accettare la diminuzione del sostegno da parte della pubblica opinione verso l’energia
nucleare, e in base a ciò investirono troppo poco nelle fonti rinnovabili, appuntando invece le loro
speranze sul sostegno politico. La Volkswagen rispose al varo di più stringenti standard d’emissioni
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gassose barando sulle verifiche invece di sviluppare motori a basse emissioni. Inoltre, i lobbisti
dell’industria fecero in modo che i requisiti legali non fossero troppo severi.
I giganti dell’energia la fecero franca fino a quando la Cancelliera Merkel improvvisamente decise
di allontanarsi dal nucleare verso le fonti rinnovabili a seguito del disastro di Fukushima. La sveglia
per le case automobilistiche sta arrivando solo ora perché la US Environmental Protection Agency
(EPA) ha rivelato l’inganno della Volkswagen.
C’è solo una possibile lezione da trarre: queste aziende devono affrontare la realtà. Esse devono
abbandonare la loro idea sbagliata che la realtà può essere modellata in base alle loro esigenze. Gli
intrallazzi con i politici, con cui sono abituati a intrattenersi, devono cessare. Questo significa
anche: che devono dare un addio alla loro arroganza.
I rivali guadagnando terreno
Il tutto può apparire ingenuo? Forse. Ma è l’unica soluzione. Non è un caso, anzi è altamente
simbolico che nella stessa settimana in cui è scoppiato lo scandalo Volkswagen anche l’Apple abbia
guadagnato i titoli di testa sui giornali. Secondo il The Wall Street Journal, la società con sede in
California, ha in programma di lanciare la propria auto entro il 2019. Inoltre, Google sta
sviluppando un auto senza conducente. Il produttore automobilistico statunitense Tesla ha già
dimostrato quanto un nuovo arrivato può compromettere un mercato.
Questi rivali americani godono di fondi pressoché infiniti – forse ancora più importante –
[posseggono] il software e il know-how. Più di ogni altra cosa, l’automobile del futuro sarà un
computer su quattro ruote. Sarà l’industria automobilistica tedesca ancora in grado di giocare un
ruolo di primo piano nel mercato di domani? O sarà ridotta a fornire le principali società di
Internet? Questa domanda fu formulata ancora prima del fiasco Volkswagen, e la risposta, allo stato
attuale, è più incerta che mai.
Come faranno i produttori tedeschi a sopravvivere alla concorrenza quando ora vi sono seri dubbi
sia sulle loro competenze di base sia sull’affidabilità della ingegneria tedesca, che a loro piace
strombazzare all’estero. Che la loro attendibilità si sia evaporata e la reputazione rovinata non
danneggerà solo la Volkswagen [é evidente], ma ciò farà pagare il suo pedaggio su tutto il settore e
in realtà su tutta l’industria tedesca.
Sarà anche il grande pubblico a pagarne il pedaggio, la cui identità è così strettamente legata alla
forza dell’economia e la solidità dei prodotti manufatti in Germania. I tedeschi non si considerano
come una nazione d’ingannatori. Altri potrebbero esserlo, primi fra tutti i Greci – secondo
l’opinione popolare – su cui i tedeschi piace guardarli con superiorità.
Anche lì, però: è ora di dire addio all’arroganza.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/auf-wiedersehen-vw-lufthansa-deutsche-bankon-rwe-spiegel-109883.htm
---------------------------
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ITALIETTA, A CHI? - I RETROSCENA DELLA NOTTE DI
SIGONELLA
QUANDO CRAXI OSÒ SFIDARE IL GIGANTE USA E DIFESE LA SOVRANITA’
TERRITORIALE SCHIERANDO I CARABINIERI - GLI USA SI VENDICARONO POI CON
CRAXI E ANDREOTTI CON TANGENTOPOLI - STEFANIA CRAXI PRESNETA A ROMA IL
DOCU-FILM In un libro documenti d'epoca e scritti dell’ex premier socialista svelano i retroscena del braccio di
ferro tra Roma e Washington sulla crisi Achille Lauro - L'Italia non si piegò agli Usa che avevano
organizzato un blitz a Sigonella per catturare e portare via Abu Abbas,ritenuto dagli americani un
complice dei terroristi - Anche la Segreteria di Stato usa poi diede ragione all’Italia...
Stefano Zurlo per “il Giornale”
L'orgoglio italiano. La rabbia americana. E una scena da film di fantascienza: cinquanta carabinieri
che circondano un aereo egiziano e sono circondati a loro volta da cinquanta militari della Delta
Force.
Tutto sulla pista di una base Nato siciliana. Tutto in poche ore. Tutto dentro un grande
scombussolamento dei rapporti fra Roma e Washington. Ora quella storia drammatica e intricata,
ultimo atto del sequestro dell'Achille Lauro, diventa un libro, La notte di Sigonella, Mondadori, da
domani in libreria, a firma del protagonista numero uno di quelle giornate dell'autunno 1985:
Bettino Craxi. Un volume particolarmente interessante, soprattutto perché dai documenti, alcuni
inediti, e dalla corrispondenza, finalmente declassificata, a stelle e strisce, si capisce che, nel
turbinio di quelle ore fra notizie contraddittorie e confuse, Craxi prese infine la strada giusta.
Il governo italiano assicurò alla giustizia i quattro dirottatori dell'Achille Lauro, responsabili
dell'atroce morte dell'ebreo americano Leon Klinghoffer, ucciso a sangue freddo e gettato in mare;
l'Italia però non si piegò agli Usa che avevano organizzato un blitz a Sigonella per catturare e
portare via Abu Abbas, il mediatore della vicenda, ritenuto dagli americani un complice dei
terroristi. Craxi disse no e ora, dalle carte finalmente disponibili, s'intuisce che gli americani
dovettero infine riconoscere, al di là del malumore, le ragioni italiane.
In una missiva del 24 ottobre 1985, pochi giorni dopo la conclusione della vicenda, l'ambasciatore a
Roma Maxwell Rabb scrive alla Segreteria di Stato: «L'esperienza dimostra che dobbiamo
migliorare il nostro coordinamento, agire insieme piuttosto che unilateralmente».
Sì, autocritica più che critica davanti alla scoperta, probabilmente inattesa, che l'Italia di
quell'ottobre 1985 non è più l'Italietta dell'8 settembre. Debole, incerta, senza voce nel concerto
delle grandi potenze. Craxi si fa sentire, eccome. E nella nota spedita a tutte le rappresentanze
diplomatiche del Medio Oriente e del Sudest asiatico, la Segreteria di Stato ammette candidamente:
«Secondo il nostro trattato di estradizione, se l'Italia processa per gli stessi fatti per i quali
vorremmo processare, l'Italia ha il diritto di rigettare la nostra richiesta di estradizione. Non
abbiamo alcuna giurisdizione sull'omicidio di Leon Klinghoffer».
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Sembra di leggere il pensiero tricolore, per una volta alto e forte, e invece è quello che si sostiene a
Washington. Insomma, il coraggio tricolore, quel no e ancora no detto e ripetuto, lacera la tela dei
rapporti ma non la strappa. E semmai costringe gli Usa a riflettere.
Del resto gli americani in quelle ore trattano Roma come una colonia. La storia comincia alle 13.10
del 7 ottobre quando al largo di Port Said, in Egitto, viene dirottata la nave da crociera; i terroristi
sono palestinesi. Arafat invia Abu Abbas e il 9 ottobre sembra delinearsi il lieto fine: la nave viene
liberata. All'apparenza senza spargimento di sangue e invece non è così, in un susseguirsi di colpi di
scena. Il primo: si scopre che un passeggero paralitico è stato scaraventato in mare. Il secondo
arriva alle 23.50 del 10 ottobre; la Casa Bianca chiama il premier Bettino Craxi e annuncia: il
Boeing dell'EgyptAir, con a bordo i dirottatori e Abu Abbas, è stato intercettato da quattro caccia F14 e obbligato a dirigersi verso l'Italia. Di lì a pochi minuti tutti i velivoli saranno a Sigonella.
L'America vuole tutto e subito: la consegna degli assassini e dei mediatori palestinesi che verranno
immediatamente trasferiti negli Usa. Craxi però non si arrende e anzi delinea una sua linea ben
precisa: i sequestratori hanno colpito una nave italiana in acque internazionali, dunque saranno
processati a Roma e non negli Usa. Inoltre Abu Abbas è un mediatore e non un complice, anche se
il commando è una scheggia impazzita della sua fazione.
In quell'interminabile notte si rischia un conflitto a fuoco senza precedenti: i carabinieri sono
intorno al Boeing egiziano, ma sono a loro volta nel mirino dei militari americani del generale Carl
Steiner. Lunghi minuti di tensione. Poi, alle quattro del mattino, l'alto ufficiale si ritira e lascia il
campo ai padroni di casa. E' finito il primo round, la contesa va avanti.
In una difficilissima operazione di equilibrio, Craxi sposta il Boeing da Sigonella a Ciampino. E
questo per due ragioni: per garantire ai membri dell'Olp a bordo la possibilità di consultarsi con
l'ambasciata egiziana a Roma e poi per dare tempo agli americani che stanno cercando nuove prove
contro Abu Abbas. Alle sei del mattino del 13 ottobre gli Stati Uniti recapitano la richiesta di arresto
provvisorio. L'Italia però scandisce un altro no: le prove non ci sono. Abu Abbas è libero e
abbandona l'Italia via Belgrado.
In una lettera al Giornale , pubblicata l'11 marzo 1997, Craxi afferma: «Mi si chiedeva una cosa
francamente impossibile e perciò non la feci, anche se mi costò una crisi di governo, subito poi
rientrata. Il presidente americano mi scrisse una lettera che iniziava “caro Bettino” e mi invitava a
New York». Ronald Reagan alla fine si adeguò.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italietta-chi-retroscena-notte-sigonella-quandocraxi-os-109877.htm
-----------------------------------

A cosa serve il bollino SIAE sui libri
Perché fidarsi del proprio editore è bene, ma non fidarsi è più frequente: con qualche
controindicazione
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Il “bollino della SIAE” è quel rettangolino argentato, plastificato e metallizzato al contempo, che si
trova sulle confezioni dei cd, dei dvd e sulle copertine di alcuni libri: tuttavia svolge una funzione
differente a seconda di dove lo trovate. Appiccicato su cd e dvd ne dimostra l’autenticità,
appiccicato su un libro può servire all’autore per garantire il numero delle copie stampate e vendute.
La SIAE – acronimo che sta per Società Italiana degli Autori e degli Editori – è un “ente pubblico
economico associativo”, che si occupa della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
Fu fondata a Milano nel 1882 da intellettuali come Arrigo Boito, Roberto Ardigò e Giovanni Verga,
e del primo Consiglio Direttivo facevano parte tra gli altri Giuseppe Verdi, Edmondo De Amicis,
Giosuè Carducci e Emilio Treves. Negli ultimi anni, però, ha ricevuto molte critiche, anche sul Post,
per l’anacronismo dei suoi funzionamenti ma anche per una gestione troppo familiare delle
assunzioni.
In Italia a tutelare il diritto d’autore è, ancora oggi, una legge del 1941, la 633, pur modificata da
successive leggi nazionali e direttive europee. La legge riconosce alla SIAE il monopolio
nell’intermediazione tra autori e editori. I bollini sono trattati dall’articolo 181bis introdotto dalla
legge 248 del 2000 che spiega che la loro funzione è dimostrare l’autenticità del prodotto aiutando
la polizia a riconoscere le copie contraffatte, tutelando il consumatore rispetto all’acquisto di copie
pirata, e garantendo all’autore i diritti sulle vendite.
La norma prevede che il bollino sia obbligatorio per cd, dvd o altri supporti multimediali, anche se
una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2012 ha stabilito che una copia ad uso privato
senza bollino non costituisce reato.
È diverso il discorso per i libri, per cui il bollino non è obbligatorio per legge, e infatti su molti libri
non c’è. I primi bollini nei libri comparvero all’inizio degli anni ’80, e hanno progressivamente
sostituito la timbratura a secco che veniva effettuata dagli editori su tutte le copie stampate (quella
che risultava nella scritta SIAE in rilievo sulla carta). La loro funzione è di tutelare – almeno in
linea di principio – gli autori nei confronti degli editori che potrebbero stampare e vendere più copie
di quelle pattuite, senza informarne l’autore. Il numero delle copie è importante soprattutto quando
un autore ha diritto a una percentuale – detta royalty – su ogni copia venduta, come nella gran parte
dei contratti sui libri stipulati coi maggiori editori. Il costo del bollino è a carico dell’editore, che lo
ordina alla SIAE e lo applica, di solito nelle ultime pagine o sul retro di copertina. Le tariffe variano
a seconda della tiratura di copie: 1,80 euro per cento bollini per le forniture inferiori a mille unità,
1,55 ogni cento bollini per le tirature superiori alle mille. Il passaggio obbligato dell’applicazione
del bollino SIAE, che non sempre è ottenibile immediatamente in tempi rapidi, spesso crea dei
rallentamenti nei tempi di stampa o ristampa dei libri in esaurimento.
A livello tecnico il bollino SIAE è un ologramma irriproducibile e diverso per ogni copia, e una
volta applicato – in teoria – non è possibile rimuoverlo senza invalidarlo. Viene realizzato in
plastica di colore metallizzato per rendere impossibile fotocopie o scannerizzazioni. Al suo interno
contiene particolari non rilevabili a occhio nudo, mentre visibili sono il logo SIAE stampato con un
particolare inchiostro termoreagente, il titolo dell’opera, il nome del produttore, il tipo di supporto,
il tipo di commercializzazione consentita, la numerazione generale progressiva e la numerazione
progressiva relativa a quell’opera.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/05/siae-sui-libri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
----------------------------
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Letteratura, è morto a 67 anni Henning Mankell
Mankell è l'autore svedese più tradotto nel mondo dopo Stieg Larsson: più di quaranta lingue per
oltre quaranta milioni di copie
05 ottobre 2015
E' morto a 67 anni lo scrittore svedese Henning Mankell, autore della popolare saga poliziesca del
commissario Kurt Wallander. Mankell, mancato nell'ospedale di Göteborg dove era ricoverato, era
malato da tempo di cancro. Lo ha comunicato in una nota la casa editrice Leopard, che Mankell
aveva costituito nel 2001 insieme all'amico Dan Israel e con cui da allora aveva pubblicato tutti i
suoi libri. Lo scrittore svedese aveva rivelato il 29 gennaio 2014 sul suo sito ufficiale che gli era
stato diagnosticato un tumore alla nuca ed al polmone sinistro. Dopo la diagnosi, che aveva
descritto come "una discesa agli inferi", Mankell aveva deciso di raccontare l'andamento della sua
malattia sul quotidiano svedese Göteborgs-Posten e nel suo ultimo libro, 'Sabbie mobili - L'arte di
sopravvivere' (Marsilio) in cui intervalla ricordi a pensieri sulla morte, la paura, la speranza, le
credenze e sulla vita. Nato a Stoccolma il 3 febbraio 1948, Mankell è l'autore svedese più tradotto
nel mondo dopo Stieg Larsson: più di quaranta lingue per oltre quaranta milioni di copie. Ha
esordito come autore teatrale a 20 anni presso il Riksteater di Stoccolma, collaborando con diversi
teatri svedesi. Mankell ha scritto, oltre alla serie dedicata a Wallander, una ventina di romanzi, una
dozzina di libri per bambini ed è stato un drammaturgo rispettato nel suo paese. In Italia le sue
opere sono pubblicate da Marsilio, Fabbri, Rizzoli e Mondadori. Il successo dei romanzi
dell'ispettore Wallander, ambientato nella cittadina meridionale di Ystad, ha portato a numerose
serie televisive, tra cui una Bbc interpretata da Kenneth Branagh. In Italia sono usciti tradotti i
romanzi "Assassino senza volto", "I cani di Riga", "La leonessa bianca", "L'uomo che sorrideva",
"La falsa pista", "La quinta donna", "Delitto di mezza estate", "Muro di fuoco", "Piramide", "Prima
del gelo", "L'uomo inquieto" e "La mano". Nel 1985 ha fondato il teatro Avenida a Maputo in
Mozambico, dove trascorreva buona parte del suo tempo. Ha fondato la casa editrice Leopard
proprio per supportare giovani talenti africani e svedesi. Filantropo, ha fatto donazioni imponenti a
organizzazioni benefiche tra cui un versamenti di 15 milioni di corone svedesi (circa un milione
500mila euro) all'ente SOS Villaggi dei bambini per sostenere un villaggio in Mozambico. Nel 1998
ha sposato Eva Bergman, figlia del regista svedese Ingmar Bergman. Il 2 giugno 2008 gli è stata
conferita la Laurea honoris causa dalla Saint Andrews University in Scozia. Storico attivista di
sinistra, ha partecipato alle proteste del '68 contro la guerra del Vietnam, la guerra coloniale
portoghese e il regime del'apartheid in Sud Africa. Esponente pro-Palestina, nel 2010 era a bordo
della Freedom Flotilla quando il 31 maggio 2010 fu abbordata dalla Marina militare israeliana:
rimase illeso negli scontri che seguirono, che provocarono 9 morti, e al ritorno in Svezia chiese
sanzioni internazionali per Israele. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/MankellLetteratura-Ystad-Wallander-Giallo-scandinavo-9cbce599-2833-4d73-978d-78bbdf73819c.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mankell-Letteratura-Ystad-Wallander-Gialloscandinavo-9cbce599-2833-4d73-978d-78bbdf73819c.html
-------------------------

Amicizia
dimmelotuha rebloggatomarsigatto
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Vieni a trovarmi
se puoi
fra un taxi e una telefonata
un contratto
e un’arrabbiatura
tra un giornale e una preghiera
tra un flm e un aperitivo
vieni a trovarmi
finché son vivo
una mattina
una sera
scambiamoci un sacco
d’idee sbagliate
invecchiamo un’ora insieme.
— Marcello Marchesi, A l’unico amico (via somehow—here)

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

Tortellino
dimmelotuha rebloggatofalcemartello

A me piace essere lasciato nel mio brodo. Forse in un'altra
vita ero un tortellino.
— Alfredo Colella

@alfcolella

(via dovetosanoleaquile)
Fonte:dovetosanoleaquile
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VIBRA COME L’ORGANO…
UN UOMO INVENTÒ I VIBRATORI PERCHÈ I DOTTORI ERANO STANCHI DI DARE
ORGASMI ALLE DONNE ‘'ISTERICHE'' - ERA USATO PER “PER PRESERVARE LA
SALUTE, ELIMINARE LE RUGHE, AGIRE SU STRESS E MAL DI TESTA” - UNA
‘STIMOLANTE’ STORIA DELLE ORIGINI DEL VIBRATORE
Un medico in età vittoriana incontrava spesso pazienti affette da “isteria”. Questa condizione veniva
attribuita a una disfunzione nel grembo della donna. Il trattamento prescritto era un "massaggio
pelvico" per indurre un "parossismo isterico”. In pratica, un orgasmo, che doveva ripristinare la
piena salute della donna. Ma era un lavoro lento e molto faticoso…

Da http://mashable.com

vibratore sanofix
Non era affatto raro per un medico in età vittoriana incontrare pazienti di sesso femminile affette da
“isteria”. I sintomi includevano ansia, irritabilità e stomaco gonfio.
Questa condizione, non più riconosciuta dai medici se non in campo psichiatrico, era allora
attribuita a una disfunzione nel grembo della donna. Il trattamento prescritto era un "massaggio
pelvico" per indurre un "parossismo isterico”. In pratica, un orgasmo, che presumibilmente doveva
ripristinare la piena salute della donna.
Praticare massaggi pelvici faceva parte della routine quotidiana della maggior parte dei medici
vittoriani, così per secoli prima di loro. Ma, come attestano i racconti nelle riviste mediche
contemporanee, era una lavoro lento, noioso e fisicamente impegnativo.
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vibratore sanofix 2
Così, un giorno, il dottor J. Mortimer Granville diede il via alla nuova e rivoluzionaria strada del
vibratore elettronico, uno strumento per risparmiare fatica e lavoro.
Da quando la sua invenzione fu brevettata negli anni 1880, divenne rapidamente molto popolare tra
le donne vittoriane. Iniziarono a cercarne versioni personali, a trasportarle dagli uffici medici alle
camere che più preferivano.
Ecco alcuni annunci che sono stati ritrovati a distanza di un secolo: “Il trattamento Polar Club
elimina le rughe e lo stress. Il massaggio elettrico Polar Cub fa bene al vostro cuoio capelluto. È
consigliato per disturbi nervosi. Porta sollievo immediato in caso di mal di testa, stanchezza, e
generale ‘nervosismo'. Ordina subito un vibratore Polar Cub."

dimostrazione uso vibratore 1891
“La vibrazione preserva la salute, esercita i muscoli, mantiene una circolazione attiva e tonifica il
sistema nervoso. Gli Shelton Vibrator sono oggetti di un valore inestimabile per le vostre case. I
trattamenti possono essere effettuati da soli in privato e aiutati da un altro membro della famiglia. I
medici li utilizzano per curare più di 200 malattie e sintomi, tra cui: Mal di testa, insonnia,
lombaggine, nervosismo, nevralgia, nevrastenia, paralisi, distorsioni, ecc”.
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vibratore polar club consigliato per disordini

nervosi

vibratore colleen moore
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usi del vibratore 4

vibratore 5

usi del

usi del vibratore
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vibratore 1900

vibratore a casa 1910

usi del vibratore 2

usi del

vibratore 3
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vibra-come-organo-uomo-invent-vibratoriperch-dottori-erano-109921.htm
------------------------------
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paoloxlha rebloggatovolevoessereunapizza
SEGUI

Miagolare l’idioma degli umani è tabù".

Miagolare
Così recitava la legge dei gatti, e non perché loro non avessero interesse a comunicare. Il
grosso rischio era nella risposta che avrebbero dato gli umani. Cosa avrebbero fatto con
un gatto parlante? Sicuramente lo avrebbero chiuso in una gabbia per sottoporlo a ogni
genere di stupidi esami, perché in genere gli umani sono incapaci di accettare che un
essere diverso da loro li capisca e cerchi di farsi capire. I gatti sapevano, per esempio,
della triste sorte dei delfini, che si erano comportati in modo intelligente con gli umani e
così erano stati condannati a fare i pagliacci negli spettacoli acquatici. E sapevano anche
delle umiliazioni a cui gli umani sottopongono qualsiasi animale che si mostri intelligente
e ricettivo con loro. Per esempio i leoni, i grandi felini, obbligati a vivere dietro le sbarre e
a vedersi infilare tra le fauci la testa di un cretino; o i pappagalli, chiusi in gabbia a
ripetere sciocchezze. Perciò miagolare nel linguaggio degli umani era un grandissimo
rischio per i gatti.
— Luis Sepúlveda dal libro “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a
volare” (via volevoessereunapizza)

-----------------------------
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20151006
Luce del sole attraverso le foglie degli alberi
gianlucaviscontiha rebloggatomo-men-ti
SEGUI

other-wordly

pronunciation | “kO-mO-’re-bE
submitted by | julieyumi
submit words | here

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

Saggezza
sussultidellanima
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Buongiorno!!!

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

Pasolini e i perdenti
buiosullelabbraha rebloggatoze-violet
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misterdoor

In questo mondo di vincitori volgari e disonesti,
di prevaricatori falsi e opportunisti,
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della gente che conta, che occupa il potere,
che scippa il presente, figuriamoci il futuro,
a tutti i nevrotici del successo, dell’apparire, del diventare.
A questa antropologia del vincente preferisco di gran lunga chi perde.
E’ un esercizio che mi riesce bene.
E mi riconcilia con il mio sacro poco.
-Pier Paolo Pasolini
Fonte:misterdoor

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

ANCHE LA YAKUZA HA I SUOI “SCISSIONISTI”
LA LOTTA DI POTERE NELLA MAFIA GIAPPONESE RISCHIA DI CREARE UNA SCIA DI
SANGUE - L’ORGANIZZAZIONE, CON 80 MILIARDI DI PROFITTI NEL 2014, E’
RESPONSABILE DI 500 OMICIDI L’ANNO E CONTA SU 60 MILA AFFILIATI
La Yamaguchi-gumi, capeggiata dal 2005 con pugno d’acciaio dal 73nne Shinobu Tsukasa, che
spesso ricorre a una seconda identità con il nome Kenichi Shinoda, assiste alla rivolta di 12 famiglie
che chiedono una fetta maggiore dei profitti dell’organizzazione - A capeggiare la scissione è Kunio
Inoue, ex braccio destro del superboss…
Silvio Piersanti per “Il Venerdì - la Repubblica”
Tokyo. Niente vacanze, niente permessi, niente week-end liberi per i 300mila poliziotti giapponesi:
dal «siberiano» Hokkaido all’«hawayano» Kyushu, tengono il fiato sospeso e le pallottole in canna.
Un terremoto di potere ha spaccato la Yakuza e adesso si aspetta l’inevitabile tsunami di sangue.
Gli agenti più anziani, alla vigilia della pensione, hanno indelebilmente impresso nella memoria
quel che accadde nel 1984, quando una grande scissione avvenne all’interno della Yamaguchi-gumi,
l’onnipotente famiglia mafiosa del Paese del sol levante. La ribellione innestò una catena di
centinaia di scontri a fuoco con dozzine di mortali vendette e contro vendette, e pallottole vaganti
che falciavano innocenti passanti.
Questa volta, e siamo proprio nel primo centenario della fondazione dell’organizzazione, creata nel
1915 a Kobe, quarta città del Paese, si teme una reazione ancora più violenta perché la posta in
palio è più grande. Si respira un’aria pesante nei quartieri in cui sono concentrati luoghi di
divertimento, spesso a luci rosse, come, per nominarne il più noto, il quartiere Kabukicho, nel cuore
di Tokyo, dove più intensa e visibile è l’attività criminosa della yakuza. Molti esercenti di ristoranti,
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locali notturni, case da gioco, sale di massaggi abbassano le saracinesche e appendono il cartello
«chiuso per ferie».
È stata la stessa polizia a comunicare in questi giorni a giornali e network nazionali la scisma
avvenuto nel cuore della massima organizzazione criminale giapponese: la Yamaguchi-gumi,
capeggiata dal 2005 con pugno d’acciaio dal 73nne Shinobu Tsukasa, che spesso ricorre a una
seconda identità con il nome Kenichi Shinoda. Secondo il periodico americano Fortune, la
Yamaguchi-gumi è la più ricca società mafiosa del mondo.
Nel 2014 ha avuto profitti pari a 80 (ottanta) miliardi di dollari e l’anno in corso promette di essere
ancora più florido per i forzieri di Tsukasa-san. Che racchiudono immensi capitali grondanti sangue:
la polizia giapponese ritiene che la Yakuza sia responsabile di una media di 500 assassinii all’anno.
Nulla avviene nel mondo della mafia giapponese che non sia esplicitamente o tacitamente
approvato dalla Yamaguchi-gumi e dal suo oyabun (padre, capo assoluto). Tsukasa-san, sesto
oyabun nella storia dell’organizzazione, è succeduto a Tadamasa Goto che poteva contare su
appoggi diretti dell’Fbi, ma che una volta defenestrato, pensò bene di cambiare radicalmente aria,
ritirandosi in un convento dove ha preso i voti di monaco buddhista.

shinobu tsukasa
Sono almeno tremila i membri di famiglie che hanno deciso di ribellarsi a questa dittatura del
crimine, provocando la prima rivolta in 31 anni all’interno della famiglia-madre. Le maggiori
famiglie scissioniste sono la Yamaken-gumi , la Takumi-gumi e la Kyoyu-kai. Cosa li ha spinti ad
un passo così estremo che richiederà un prezzo assai alto di vite umane, chiunque esca vincitore
dalla guerra annunciata? Soldi.
I ribelli ritengono di aver diritto a una fetta più larga della succulenta torta dei guadagni
dell’organizzazione. In una dichiarazione fatta pervenire direttamente nelle mani di Shinobu
Tsukasa, affermano di voler lasciare la Yamaguchi-gumi perché «l’egoismo estremo del suo oyabun
sta portando l’organizzazione alla rovina». In realtà è solo una questione di soldi e di dominio di
aree monopolizzate dalla famiglia-madre che oggi può contare su oltre 60mila membri. Tutti
lautamente stipendiati e con generosi vitalizi assicurati alle famiglie dei caduti nelle sparatorie con
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le famiglie rivali.

kunio inoue
Le autorità di polizia intervengono il meno possibile. Quando proprio non possono fare a meno di
eseguire un ordine di perquisizione di uno dei tanti lussuosi uffici in cui opera la yakuza, li
avvertono il giorno prima, precisando anche l’ora in cui si presenteranno alla porta, con regolare
codazzo di reporter e cameramen, davanti alla targa tirata a lucido che identifica il luogo come
«filiale della Yamaguchi-gumi».
Gli agenti suonano, entrano, si inchinano, perquisiscono, facendo bene attenzione a non lasciare
carte in disordine, ovviamente non trovano nulla di compromettente perché i documenti scottanti
sono stati tempestivamente trasferiti in altre filiali, si inchinano, ringraziano e se ne vanno.

tadamasa goto
«Li avvertiamo» racconta serafico un ufficiale di polizia, «perché così non c’è rischio che qualcuno
si faccia male in uno scontro fisico o in una sparatoria. La nostra visita è un serio avvertimento.
Vuol dire “Attenzione, vi stiamo tenendo d’occhio”». È il cartellino giallo che l’arbitro estrae
davanti al giocatore troppo focoso. Ma è un arbitro che non ha il coraggio di estrarre il cartellino
rosso.
Le famiglie scissioniste sono 12, quelle rimaste leali allo storico Lord del crimine sono 20. Il leader
del nuovo gruppo è Kunio Inoue, 67 anni, ex braccio destro di Tsukasa e capo della famiglia
Yamaken-gumi.
Lo Spartaco nipponico pretende libertà, per sé e per le famiglie a lui alleate, di mungere senza
restrizioni l’opulenta vacca dell’area metropolitana di Tokyo, il più grande e ricco agglomerato
urbano del mondo, con i suoi 30 milioni di abitanti, le sue labirintiche reti di prostituzione, droghe,
case da gioco, scommesse clandestine, le macchinazioni finanziarie, le estorsioni , lo strozzinaggio,
i contatti diretti e spesso ricattatori con il Palazzo. Con poca fantasia, il gruppo ribelle ha deciso di
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chiamarsi «Kobe Yamaguchi-gumi» (gumi è una deformazione di kumi che vuol dire gruppo,
società, organizzazione).
La trasformazione della Yamaguchi-gumi da piccola azienda famigliare a grande impresa di
criminalità organizzata iniziò subito dopo la Seconda guerra mondiale, quando nell’indifferenza
degli occupanti americani, il mondo politico appena eletto delegò all’emergente «sindacato»
mafioso il mantenimento dell’ordine pubblico, ricambiando con la concessione di un sostanziale
monopolio degli appalti edilizi.
Il grado di capillare penetrazione dell’organizzazione è ben sintetizzato dalle cifre rivelate in questi
giorni dalla polizia: oggi la grande famiglia governata da Tsukasa ha almeno 1.100 filiali sparse in
44 delle 47 prefetture del Paese, attraverso cui controlla direttamente circa il 50 per cento di tutte le
attività illegali e «quasi illegali» in Giappone.
L’abilità della yakuza di camminare sul filo del rasoio tra illegale e «quasi illegale» spiega in parte
un fenomeno unico nella storia mondiale della criminalità organizzata. Contrariamente alla mafie
cinesi, russe, latino-americane e italiane, la yakuza non è vista dalle autorità e da gran parte
dell’opinione pubblica come un’organizzazione delittuosa.
Le famiglie hanno uffici in prestigiosi edifici nel centro delle maggiori città, hanno siti sulla rete
web, le gesta di eroi yakuza sono celebrati nei manga, nei film (molto amati e premiati anche in
occidente quelli del poliedrico Takeshi Kitano), in romanzi best-seller , in documentari, in reportage
televisivi e in popolarissimi video games.
I suoi membri esibiscono liberamente biglietti da visita in cui è specificata quale sia la loro attività e
non mancano mai di mostrare sulla spiaggia, nelle palestre, nelle interviste a giornali e tv i propri
corpi ricoperti di complessi tatuaggi, inequivocabile testimonianza di appartenenza alla yakuza.
La routine giornaliera di un uomo d’affari giapponese prevede un frenetico scambio di meshi
(biglietto da visita) . Lo si porge tenendolo con entrambe le mani con un inchino la cui profondità è
direttamente proporzionale al prestigio della persona a cui viene porto. Nell’inchinarsi bisogna fare
attenzione a non incrociare lo sguardo della persona a cui si offre il meshi: sarebbe grave mancanza
di rispetto. Tenendo gli occhi bassi nel ricevere il biglietto, lo sguardo inevitabilmente cade su un
macabro particolare: una falange del mignolo della mano sinistra di chi sta porgendo il meshi
manca.

yakuza festival
È il segno più concreto che si è di fronte ad un membro di una famiglia mafiosa. Mozzare il proprio
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mignolo davanti agli occhi del capo-famiglia e donarglielo ancora sanguinante , avvolto in un
tessuto prezioso è una sorta di battesimo che ufficializza l’accettazione di un nuovo membro: è lo
Yubitsume (taglio cerimoniale).
Un gesto di sprezzo del dolore che dona rispetto all’interno e all’esterno della famiglia. Come ebbe
a sperimentare di persona l’antropologo orientalista Fosco Maraini che, rinchiuso con la famiglia in
un campo in Giappone dopo l’8 settembre del 1943, quando gli italiani da alleati divennero
improvvisamente vili traditori da sottoporre a una durissima prigionia, per ottenere un trattamento
più umano si tranciò il mignolo davanti agli occhi del capo del campo, ma anziché porgerglielo
glielo gettò in viso. Gesto che gli procurò istantaneamente la stima del suo aguzzino e con essa cibo
in abbondanza per se e i propri famigliari (tra cui la futura scrittrice Dacia).
La yakuza afferma di ispirarsi al Bushido, il severo codice d’onore dei samurai ispirato al senso del
dovere che implicava l’aiuto ai poveri e agli oppressi. Ben lungi dalla realtà del vero codice yakuza,
dove contano solo l’arricchimento e il potere.
E tuttavia la gente non dimentica che i primi tempestivi e copiosi aiuti ai disperati superstiti della
triplice sciagura di Fukushima nel 2011 furono quelli della yakuza, mentre il governo sembrava
incapace di vincere il panico e organizzare un piano di intervento efficace.
Questo desiderio di apparire come benefattori, traspare anche dai nomi con cui identificano gli
uomini della yakuza (le donne ne sono escluse, almeno fino ad oggi): Gokudo (La via definitiva), o
Ninkyo Dantai (antichi cavalieri).
La polizia non nega che si possa usare la yakuza per tenere sotto controllo la microcriminalità.
Dopo la guerra vi fece pesante ricorso per debellare le bande di gangsters coreani e cinesi che
infestavano il Paese. «La yakuza può ricorrere a metodi convincenti a noi non permessi» ghigna un
ispettore di polizia in pensione.
Le famiglie hanno un ruolo determinante anche nella scena politica (nulla, o quasi, di nuovo sotto il
sole): dopo oltre mezzo secolo di governo, nel 2009 il partito liberale ha dovuto cedere il passo al
partito democratico che aveva ottenuto l’appoggio della yakuza promettendo manica larga nella
repressione delle attività criminali. Promessa non mantenuta e immediata perdita del potere appena
conquistato, con ritorno delle redini del governo nelle mani del partito liberale e del partito
buddhista Komeito.
Uno stimato storico giapponese che preferisce rimanere anonimo («è sempre raccomandabile
quando si parla di yakuza»), parafrasando Churchill che alla vigilia della seconda guerra mondiale
affermò: «Non so con chi si alleerà l’Italia, ma so che chi si alleerà con l’Italia perderà la guerra»,
amaramente profetizza:«Non so chi vincerà le prossime elezioni in Giappone, ma so che chi non si
alleerà con la yakuza le perderà».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-yakuza-ha-suoi-scissionisti-lotta-poteremafia-109922.htm
-------------------------
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Malinconia
buiosullelabbraha rebloggatomasoassai
SEGUI

Guardavo gli infissi irregolari e arrugginiti delle terrazzine ricoperte da vetrate. Questo
piccolo trucchetto da poveracci, quello di chiudere l’unico terrazzino, mettendoci vetri e
tendine, per trasformarlo in un acquario, per conquistare ancora uno o due metri
quadrati, per aggiungere un’ulteriore stanzina al prefabbricato, per metterci una stufetta,
un fornello elettrico, un aggeggio per arrositere i peperoni, per piantare in vasi di plastica
rettangolari un po’ di finocchietto selvatico, prezzemolo, cipolla e perfino una piantina di
pomodori, trasformandolo allo stesso tempo in cucina e in orto per l’inverno. Per friggere
sul far della sera peperoni in questa vetrina della tua misera vita o per fumare in
canottiera nella inspiegabile malinconia delle notti più profonde.
— Georgi Gospodinov, Fisica della malinconia, Voland 2013, pp. 238-39.
(viaperiferiagalattica)
Fonte:periferiagalattica

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

Il narrabile che nessuno racconta
buiosullelabbraha rebloggatomasoassai
SEGUI

Non sono capace di scrivere se c’è qualcuno che mi guarda: sento che ciò che scrivo non
m’appartiene più. Vorrei sparire, lasciare all’attesa che incombe nei loro occhi il foglio
infilato nella macchina, tutt’al più le mie dita che battono i tasti. […] Come scriverei bene
se non ci fossi! Se tra il foglio bianco e il ribollire delle parole e delle storie che prendono
forma e svaniscono senza che nessuno le scriva non si mettesse di mezzo quello scomodo
diaframma che è la mia persona! Lo stile, il gusto, la filosofia personale, la soggettività, la
formazione culturale, l’esperienza vissuta, la psicologia, il talento, i trucchi del mestiere:
tutti gli elementi che fanno sì che ciò che scrivo sia riconoscibile come mio, mi sembrano
una gabbia che limita le mie possibilità. Se fossi solo una mano, una mano mozza che
impugna una penna e scrive… Chi muoverebbe questa mano? La folla anonima? Lo spirito
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dei tempi? L’inconscio collettivo? Non so. Non è per poter essere il portavoce di qualcosa
di definibile che vorrei annullare me stesso. Solo per trasmettere lo scrivibile che attende
d’essere scritto, il narrabile che nessuno racconta.
— Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore (via kindlerya)

Fonte:scripta-volant.org

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

Opzioni
stripeoutha rebloggatouccidereiltempo
SEGUI

Fonte:blugio

----------------------------
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Tempi migliori
stripeoutha rebloggatouccidereiltempo
SEGUI

entropiclanguage

Stefano Benni - Baol
Fonte:entropiclanguage

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

E poi pazienza
stripeoutha rebloggatoprincipersadanimo
SEGUI

Dio li fa e poi pazienza.
— (via nonmiserveniente)

Fonte:nonmiserveniente
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Il posto più pericolo per gli esseri umani
bidonicaha rebloggatoforgottenbones
SEGUI

il 100% delle morti umane avviene sulla Terra, il che lo
rende il pianeta per noi più pericoloso dell'intero universo
— gualtiero bertoldi
(via prostata)

(penso sia la prima volta che trovo una cosa scritta altrove rebloggata qui su
tumblr, e non the other way around)
Fonte:prostata

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

Usa l’italiano
dimmelotuha rebloggatomarsigatto

L'italiano è così bello: Perché usare “weekend” invece di fine
settimana? “Breakfast” invece di colazione? “Blogger”
invece di disoccupato?
— Peanuts Buffer

@dbric511

(via dovetosanoleaquile)
Fonte:dovetosanoleaquile

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

Addii
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thisastroha rebloggatodovetosanoleaquile

-Ti lascio, ma possiamo restare amici.
-Ti mando a fanculo, ma ci puoi andare ballando.
— Masse78 @Masse78
(via dovetosanoleaquile)

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

Gatti e libri
francescosatanassi
francescosatanassi
Bleah
Segui

Tutte le notti il gatto si arrampica sulla libreria e tira giù un libro. Uno solo, selezionato con cura. La mattina mi
alzo e scopro cosa ha letto mentre io dormivo. Da un paio di giorni si è buttato sui Classici. Ieri si è sparato Anna
Karenina di Tolstoj, oggi L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera.

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

Vermi e re
burzaha rebloggatorollotommasi
SEGUI
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Fonte:cartoline-aforismi

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

20151007
Europa 2015
kon-igiha rebloggatofrauigelandtheboys
SEGUI

Cara Merkel così non va,

Mi trovavo a passare ieri tra l'Austria e la Germania, in realta’ andavo da Linz a Innsbruck
e nel mio vagone c'erano tre famiglie non tedesche, non europee, siriane. Persone a modo,
159

Post/teca

che parlavano bene l'inglese, ovviamente di buona istruzione. Marito e moglie con figlio
adolescente. Le famiglie si conoscevano, nel viaggio da Linz a Salisburgo si scambiavano i
caricatori dello smarphone e giocavano su internet. Persone normali, se di normalità si
puo’ parlare, persone comuni. Il padre della famiglia accanto a me mi ha aiutato con la
valigia e la montagna di borse che mi portavo e che non si sapeva dove sistemare per far
passare il carrello delle vivande. Ho pensato, è bello trovare persone gentili, ha pensato a
me e alla mia aria trafelata, sempre di corsa.

Si viaggia in silenzio. Da Vienna il treno era diretto a innsbruck con fermata a Salisburgo,
poi Innsbruck.

Il treno si ferma, dal finestrino vedo arrivare due montagne di uomini in blu armati di
pistole con scritto Polizei sulla maglietta. Prima rimangono alle porte, salgono e
scendono. Poi salgono ed iniziano a camminare nel vagone, io ero la prima seduta vicino
la porta, non mi guardano. Si fermano ai sedili avanti al mio. Vedono una donna con la
sciarpa sui capelli, un ragazzino e un bambino. Gli chiedono il passaporto in tedesco, loro
non capiscono, poi ripetono la domanda in inglese. Rispondono che non hanno i
documenti. Panico nel vagone. Il poliziotto gli dice di scendere dal treno ma loro non si
muovono. I poliziotti si allontanano e scendono dal vagone. Il Gelo. Dopo 2 minuti
tornano con un altro poliziotto uno biondo, alto e minaccioso e una poliziotta anche lei
armata, e una ragazza bruna con i capelli neri lunghi e un gilet giallo, una traduttrice,
adesso sono in 5 sul treno ed altri polizziotti in divisa fuori dal treno. Il tono e’ perentorio
vogliono i passport!. La donna lo consegna e dice “…we come from Siria…" l'ariano
enorme sentenzia a brutto muso…. “You have to get out of the train now!”.

Non ce la faccio a stare zitta…. Non ce la posso fare. Mi vengono le lacrime agli occhi, ma
sono troppo arrabbiata per tacere. A cosa stavo assistendo? Al remake della “La vita e’
bella” che fece piangere la mia amica tedesca Ute quando lo vedemmo insieme ai tempi di
Oxford? Ma che roba era quella? La ghestapo del 2015?

Qui si fa la storia adesso e che razza di storia stiamo facendo!? Quindi parlo. Guardo
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l’ariano e gli dico in inglese…"what are you doing? It’s not right what you are doing, let
them stay”e lui con voce dura, seccata ed arrogante mi risponde “This is not your
business, they have to get out” Io gli chiedo “why?” e lui “.. This is not you business” gli
dico che si “it’s my business, I am European, we are in Europe and you can’t throw away
people travelling in Europe”. Lui continua e dice di farmi gli affari miei e io rispondo che
sono affari miei. Tutti tacciono e guardano in basso. Poi l'ariano biondo li ha costretti ad
alzarsi ed è riuscito a far scendere loro e altre persone siriane che erano circa 10. Li ho
seguiti fini all’uscita continuando in inglese a dire alla polizia che stavano sbagliando uno
di loro mi risponde “… this train pass across Germany and we Austran have the order not
to let anybody pass Germany”. Ma noi stavamo andando a Innsbruck con un treno veloce
senza fermate, la Germania era solo di passaggio, che scusa e’ questa?!

Ecco che un'altra voce si fa piu’ forte dentro di me… We follow… the orders…. Noi
seguiamo gli ordini…. No. Non ci siamo proprio. Non avete imparato nulla?

Io ho ho l'email della donna siriana, gliel’ho chiesta mentre scendeva dal treno, voglio
sapere dove li avete mandati. I bambini fatti scendere da quel treno erano terrorizzati,
guardavano i genitori con gli occhioni spalancati e noi con gli sguardi interrogativi,
“perche”’?

Ma e’ questa l'Europa?

La storia siamo noi, facciamo che ognuno di noi abbia un pezzetto di responsabilità, il
cielo è uno, la terra è una, i confini non esistono, l’ignoranza è il nostro confine piu’
grande, insieme alla mancanza di immedesimazione, di compassione, di empatia.

Siamo tutte persone uguali su questa terra a prescindere da dove si nasce, tutti
dovrebbero avere le stesse possibilità di vivere una vita felice, e soprattutto nessuno
dovrebbe avere il diritto di farti scendere da un treno… a meno che tu non abbia il
biglietto… ovviamente.
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Candida Nastrucci
25 Settembre 2015
— da un post qua
(via gigiopix) Scusate, questa non mi va giù. Devono fare controllare i passaporti
ed essere registrati prima di entrare, tutto qui. Se si trovano in treno in Austria e
non sono stati controllati prima, devono farlo, soprattutto se non hanno un visto o
un diritto d'asilo, per poi venire distribuiti nei centri di accoglienza. Per questo
motivo è stato reintrodotto Schengen. Se si vuole accogliere molti rifugiati
(saranno oltre il milione entro la fine dell'anno, stimano gli esperti), credo sia
opportuno affidarsi a delle procedure organizzative. I centri di accoglienza
scoppiano e i produttori di container non riescono a venire dietro alle richieste. Le
tendopoli si vogliono evitare per ovvi motivi. In alcune città stanno già pensando
di espropriare temporaneamente proprietà immobili private non utilizzate. La
famiglia normale soppressa contro il biondo ariano (della ghestapo moderna
-scritto proprio così-)… Ecco interpretata una storia di ordine pubblico in chiave
razzista. Il bianco contro il nero. È così semplice, nevvero? Scusate, ma di fronte
alle migliaia di persone che vengono quotidianamente accolte qui (nel piccolo
centro dove viviamo sono state fornite di abiti invernali un migliaio di persone
richiedenti asilo dalla Siria, dall'Afganistan, dall'Irak… e non elenco le altre forme
di sostegno per i nuovi arrivati), questa storia un po’ sul patetico mi sembra volere
raccattare qualche like. Non me ne volere@gigiopix, mica l'hai scritta tu. (via
frauigelandtheboys)

Nonostante con la pancia parteggiassi per la famiglia, la testa mi ha bloccato il
reblog automatico, perché @frauigelandtheboys ha toccato perfettamente il
punto… oltretutto la descrizione dei modi di prelievo ‘forzato’ mi puzza un po’
troppo di populismo sensazionalista.

Possibile che quando si parla di un problema (reale) tutti gli attori debbano essere
per forza o partigiani o fascisti (o nazisti, in questo caso)?

-------------------------
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Antibufala: un incredibile articolo del 1962 previde Internet!
A prima vista profetizza con incredibile precisione l'avvento di Internet con oltre trent'anni
d'anticipo.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-10-2015]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Rispondo a una richiesta di @XyCanisMaioris che mi segnala un'immagine (quella qui accanto) che
sembra mostrare un articolo del 1962, pubblicato dal settimanale siciliano Trapani Nuova, che a
prima vista profetizza con incredibile precisione l'avvento di Internet con oltre trent'anni d'anticipo.
"Nel 2000 i telefoni faranno tutto loro", titola l'articolo. "Leggeremo i giornali attraverso la rete
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telefonica e potremo anche servircene per le operazioni di banca". Sembra la descrizione di una
pagina Web e di una sessione di e-banking via Internet. L'anticipazione è così dettagliata che molti
internauti hanno sospettato che si trattasse di un articolo finto, fabbricato in tempi recenti.
Ma secondo un'indagine de Il Mattino svolta nel 2013, quando questo ritaglio di giornale ha iniziato
a spopolare in Rete, la testata Trapani Nuova è davvero esistita e lo stile dell'articolo è
assolutamente quello dell'epoca, sia nel lessico sia nelle soluzioni tipografiche usate per evitare
degli "a capo" sgradevoli e per adattare la lunghezza del testo allo spazio disponibile: tutti trucchi
che oggi non si usano più. L'articolo continua qui sotto.
Non solo: il blog Nonleggerlo ha scovato e pubblicato un'immagine della pagina intera. Falsificarla
in modo così preciso sarebbe stato davvero impegnativo. E infatti il sito Plurale.net ha infine
recuperato una scansione completa di Trapani Nuova del 26 giugno 1962 che riporta proprio
l'articolo in questione a pagina 3.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Ma allora come è stata possibile una visione così precisa del futuro? Semplice: siamo noi che la
facciamo sembrare precisa interpretandola con gli occhi di oggi. Infatti l'articolo dice che "i
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giornali del mattino saranno diffusi direttamente in facsimile attravero la rete telefonica": si tratta
insomma di un fax, non di una pagina Web. La descrizione prosegue parlando di "apparecchi
televisivi a circuito chiuso allacciato con la rete telefonica" che "diffonderanno nelle case lezioni
scolastiche, conferenze con proiezioni e visite ai musei" e descrivendo la possibilità di "chiamare
qualsiasi utente in qualunque parte del mondo mediante la teleselezione".
Un sistema, insomma, nettamente di tipo telefonico e ben diverso da Internet.
fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=23518
-------------------------

Farfalle
pelledicartapesta

Le farfalle non riescono a guardarsi le ali.
Vivono fra gli sguardi pieni di meraviglia dei passanti,senza mai rendersi conto della bellezza che si portano
dietro.
Guardandosi,vedranno sempre quello stesso bruco.
È una strana morte,morire di insicurezza per qualcosa che non si riuscirà mai a vedere.

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

LE STELLE DEL ROCK VISTE DA VICINO
“JAGGER? PIÙ SIMILE A UN FIGLIO DI INSEGNANTI MEMBRI DEL PARTITO
CONSERVATORE CHE A UN RIBELLE” - JIM MORRISON? BELLO E INSOPPORTABILE IL TIMIDO JIMI HENDRIX PARLAVA DI LAGER NAZISTI E DEI SUOI BIGODINI...'' - - - - Un romanzo di Lily Brett racconta l'epoca in cui era possibile incontrare, nello spazio di una sera, i
Doors e Cher “che si fece regalare ciglia finte”, la “meravigliosa” Janis Joplin e Jimi Hendrix
"timido tanto quanto scatenato sul palco, e gentilissimo..."
1. UN VIAGGIO ALLE ORIGINI DEL ROCK
Eleonora Barbieri per “il Giornale”
Quando Lola Bensky incontra per la prima volta Jimi Hendrix è seduta su uno sgabello troppo alto,
è scomoda, si sente troppo grassa e scoppia nelle calze a rete. «Aveva infilato uno strato di
fazzolettini di carta sotto i collant all' altezza delle cosce, per evitare che sfregassero una contro l'
altra irritandole la pelle, ma ormai i fazzolettini si erano sbriciolati e la carne sporgeva attraverso la
rete, strizzata in lucidi quadratini rosa». Mentre lo intervista, controlla se le briciole di fazzoletto
continuino a cadere a terra. Lui è timido tanto quanto scatenato sul palco, e gentilissimo.
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COVER LIBRO LILY BRETT
Quando Lola incontra Mick Jagger, esile e sensuale, lui la invita a sedersi su un divano a cinque
posti «molto basso». Lei li odia, perché «era impossibile sedercisi sopra senza che la gonna o il
vestito si alzassero scoprendole le ginocchia, e lei aveva bisogno di tenerle coperte». Perché erano
grasse. Durante l' intervista, Jagger «sembrava molto più simile a un figlio e un nipote di insegnanti
e membri del partito conservatore», anziché a un ribelle. È il 1967 e Lola Bensky ha 19 anni.
Scrive per una rivista australiana che l' ha spedita in Europa e negli States per conoscere e fare
conoscere i nuovi dèi del rock. I chili di troppo sono una colpa: perché Lola è nata in un campo
profughi in Germania, subito dopo la guerra, e i suoi genitori, ebrei, sono sopravvissuti ad
Auschwitz. «Come faceva un bambino nato in un campo profughi a essere grassoccio?» è la
domanda che tormenta per tutta la vita lei e la madre Renia, che non scenderà mai a patti col fatto di
essere ancora viva.
Lola Bensky (edizioni e/o) è la storia della sua autrice, Lily Brett, nata in un campo profughi,
emigrata in Australia a due anni, inviata della rivista Go-Set nel 1967, quando raccontò il Festival di
Monterey e intervistò Jimi Hendrix, Mick Jagger, Jim Morrison (insopportabile quanto bello), Otis
Redding, Cher (che si fa regalare le sue ciglia finte), Mama Cass, una meravigliosa Janis Joplin.
Oggi Lily Brett vive a New York, come la sessantenne Lola Bensky. È magra, ma si sente ancora
grassa.
2. DUE CHIACCHIERE CON JIMI HENDRIX
Anticipazione del romanzo Lola Bensky di Lily Brett
Era in anticipo. Il Whisky a Go Go non era ancora affollato, ma lei sapeva che lo sarebbe stato
presto.
Era lì per assistere al concerto di Sam and Dave, la cui sequela di successi comprendeva brani come
Soul Man , Soothe Me e Hold On , I' m Comin . Lola sperava di riuscire a ottenere una breve
intervista, perlomeno da uno dei due. Sapeva che erano appena tornati da un tour in Europa con Otis
Redding.
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Dopo l'intervista a Sonny and Cher si sentiva disorientata. Aveva scritto della loro casa bella e ben
ammobiliata, dell' abilità di Cher nel disegnare vestiti e dei suoi pantaloni a zampa di elefante, che
ormai venivano copiati in tutto il mondo. Eppure era turbata. Si chiese se a Cher desse fastidio che
fosse Sonny a rispondere a quasi tutte le domande, comprese quelle rivolte espressamente a lei, e se
le desse fastidio che lui si scopasse altre donne.
Si riscosse da quei pensieri quando vide Jimi Hendrix che le faceva un cenno di saluto.
Era dall' altra parte del palco e stava parlando con qualcuno. Lola sapeva che quella sera anche lui,
che a Los Angeles era ancora quasi sconosciuto, avrebbe suonato al Whisky a Go Go.
Anche se aveva solo pochi anni il locale era noto per ospitare sia star ancora in procinto di essere
scoperte, sia star che erano già state scoperte. I Doors erano stati il gruppo fisso del Whisky a Go
Go finché una sera Jim Morrison, probabilmente ubriaco e fatto di acido, aveva attaccato una
versione incoerente, semi improvvisata e farneticante di The End .
Trentacinque minuti dopo cantò un verso in cui diceva di volersi scopare sua madre per tutta la
notte, e fu la fine. I dirigenti del locale non volevano vederselo chiudere dalle autorità. Interruppero
il concerto e licenziarono la band.
Dopo Monterey, Jimi Hendrix poteva anche essere ancora relativamente sconosciuto al grande
pubblico di Los Angeles, ma gli esperti del gotha del rock losangelino andavano matti per lui. Lola
aveva saputo che era ospite presso la casa di Peter Tork, nel Laurel Canyon. Aveva conosciuto Peter
Tork quando aveva intervistato i Monkees. Era basso e bello e aveva una voce molto profonda. Era
un uomo tranquillo e dotato di una tranquilla intelligenza. Jimi era in buona compagnia nel Laurel
Canyon. Tra i suoi vicini c' erano Brian Wilson, Judy Collins, Joni Mitchell, Mama Cass, David
Crosby, Stephen Stills, Graham Nash, Mike Bloomfield e Carole King.
Jimi Hendrix si avvicinò a Lola. «Ciao» disse. «Non sono sorpreso di vederti».
Lola rise. «Non ti sto perseguitando».
«Lo so che non sei venuta a Los Angeles per vedere i miei bigodini».
«No. Sono qui per intervistare un po' di gente». «Sei una persona molto seria, vero?» chiese Jimi
Hendrix.
«Non lo so» rispose Lola. «Non mi sento molto seria». Non pensava di esserlo. Pianificare diete
non era un' attività o un hobby serio. E non era seria neanche quando si trattava di iniziarle.
«Sei proprio una pupa seria» ripeté Jimi Hendrix. «Dov' è che stavi a Monterey? Non ti ho più vista
dopo il primo giorno».
«Avevo una stanza in un motel abbastanza vicino all' area del concerto» disse Lola.
«Sei anche una pupa molto organizzata, vero?».
«Credo di sì». Lola rise e guardò Jimi Hendrix. «Dubito che te ne andassi in giro per Monterey a
cercare me».
«No, in effetti no. Solo che mi sono accorto di non averti vista nei paraggi».
«Eri parecchio impegnato» aggiunse Lola.
«Hai fatto sensazione».
«È stato spaziale».
«Secondo me è stato molto di più».
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«Mi siedo un po' qui con te, se non ti dispiace» disse Jimi Hendrix. «Poi dovrò andare a prepararmi.
Suoniamo noi prima di Sam and Dave».
«Ho sentito dire che sono proprio bravi» rispose Lola.
«Li hanno soprannominati i Double Dynamite. Sono molto, molto bravi».
«Perfino per i Double Dynamite potrebbe essere parecchio dura suonare dopo di te» disse Lola.
«Probabilmente è il fatto che tua madre e tuo padre sono stati nei campi di sterminio nazisti a
renderti così seria» rispose Jimi Hendrix.
«Davvero te lo ricordi?» chiese Lola. «Non è qualcosa che senti tutti i giorni» replicò Jimi.
«Certo che me lo ricordo». «Credo di essere una persona organizzata perché le vite dei miei genitori
sono state disordinate, caotiche e folli. Nei campi di sterminio le regole cambiavano da un momento
all' altro. Tutto era imprevedibile. Mia madre diceva che non sapevi mai cosa aspettarti». In realtà
Renia non glielo aveva mai detto direttamente. Di solito lo borbottava tra sé e sé.
«Lola Bensky» di Lily Brett è pubblicato da edizioni e/o (pagg. 272, euro 17) e sarà in libreria da
giovedì.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stelle-rock-viste-vicino-jagger-pi-simile-figlio109989.htm
-------------------------------

PD, RENZISMO TRILATERAL - LUCIANA CASTELLINA
“È UN NUOVO MODELLO DI DEMOCRAZIA POST PARLAMENTARE DILAGANTE IN
TUTTA EUROPA, LE CUI BASI FURONO GETTATE DALLA TRILATERAL NEL 1973,
QUANDO DAVID ROCKEFELLER E HENRY KISSINGER DECISERO CHE L’ECONOMIA
MONDIALE ERA TROPPO COMPLICATA PER ESSERE AFFIDATA AI PARLAMENTI
DELLE DEMOCRAZIE EUROPEE'' - - - Parla Luciana Castellina, radiata dal Pci col gruppo del Manifesto nel 1970: “Per noi fu un evento
drammatico. Uscire dal Pd non è nient’altro che abbandonare un pastrocchio ormai gestito da ex
democristiani di destra o comunque da gente che viene da destra - Bersani e Cuperlo ne prendano
atto e venga ad aiutarci nella ricomposizione della sinistra..."
Giampiero Calapà per il “Fatto Quotidiano”
Il Partito democratico è un vero pastrocchio, la sua classe dirigente non ha nulla a che fare con la
storia della sinistra. La minoranza interna ne prenda atto e venga ad aiutarci nella ricomposizione,
difficile e lunga, della nostra parte politica ”.
Luciana Castellina di scissioni se ne intende, divorzi dolorosi e drammatici, pagati a caro prezzo,
hanno segnato la sua vita di militante e dirigente comunista. Una storia che comincia nel 1947, anno
in cui prende la tessera del Partito comunista italiano. “Sono stata radiata dal Pci col gruppo del
manifesto nel 1970, fuoriuscita mio malgrado quindi. Sono rientrata nel 1984 dopo la svolta
incompiuta di Berlinguer.
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Ho aderito a Rifondazione quando il Pci è stato sciolto, per poi andarmene di nuovo, questa volta
per mia scelta, nel 1996. Questo per dire che dipende da cosa si lascia, ogni scissione, ogni
abbandono è molto diverso e andarsene dal Pd per una persona di sinistra oggi dovrebbe essere
molto, molto facile”.
Perché?
Uscire dal Pci era una vicenda politica e personale molto pesante, si abbandonava un grande partito,
una comunità di un milione e mezzo di persone. Per noi fu un evento drammatico. Uscire da un
piccolo partito che cosa vuole che sia... e, infine, uscire dal Pd non è nient’altro che abbandonare un
pastrocchio ormai interamente gestito da ex democristiani di destra o comunque da gente che viene
da destra.
Insomma, non è affatto stupita dalla corrispondenza d’amorosi sensi tra il Pd e le truppe di
Verdini?
È una discussione oziosa. Verdini è coerente, Renzi lo ha detto chiaramente che se vota con la
maggioranza per lui va bene, perché non è un mostro. Quello di cui molti non si rendono conto, o di
cui fanno finta di non rendersi conto, diventando complici, è che non si tratta di un partito
moderato.
È un nuovo modello pericoloso. Un modello di democrazia post parlamentare dilagante in tutta
Europa, le cui basi furono gettate dalla Trilateral nel 1973, quando David Rockefeller e Henry
Kissinger decisero che l’economia mondiale era troppo complicata per essere affidata ai parlamenti
delle democrazie europee. La nostra Costituzione è stata argine a questo disegno, perché, almeno
fino ai cambiamenti in corso d’opera, nega quel modello.
Quel modello sarebbe il modello del Pd?
Certamente. Di Berlusconi prima e del Pd di Renzi adesso. La dialettica parlamentare non deve
esistere più. C’è in posizione di comando il capo di un partito che corrisponde al capo del governo,
il partito e il Parlamento devono soltanto ratificare.
Qualche tempo fa però si parlava di democrazia bloccata, di difficile processo decisionale, di
Paese fermo. . .
L’efficienza o la democrazia? La domanda è: cosa scegliere? Il nostro sistema era certo imperfetto,
ma credo che alla lunga la democrazia sia il modello di gran lunga più efficiente per il bene comune
e la collettività. Mi devono ancora convincere del contrario.
L’ex segretario Pier Luigi Bersani ha scritto di essere svilito dai trasformismi, di non
preoccuparsi tanto di Verdini, ma del suo Pd, delle politiche del governo e dai giochi di potere.
Bersani, Gianni Cuperlo, la minoranza interna, devono decidere se rimanere in un partito che con la
storia della sinistra non c’entra più nulla. Non capisco come Bersani possa meravigliarsi, sono
marginali in una struttura dove chi comanda viene da destra. Vorrei chiedere all’ex segretario, anzi,
come fa a restare ancora?
Lei adesso fa parte della presidenza nazionale di Sel...
Invitata da indipendente, spero in un processo di ricomposizione della sinistra.
Che cosa pensa dei Cinque Stelle, la forza di opposizione più grande?
170

Post/teca

Più grande in Parlamento è vero, ma inconsistente dai punti di vista progettuale e della presenza
nella società. Alcuni sono dei bravi ragazzi, ma la democrazia non è soltanto la denuncia di privilegi
e ingiustizie.
Nella società italiana, invece, che piaccia o no, la sinistra c’è ancora, ci vorrà tempo per convogliare
le energie in un nuovo grande partito, perché dalle discariche non nascono i fiumi. E manca la
rappresentanza, ma come diceva Pietro Ingrao il voto non è tutto.
Traccia un quadro desolante, ma è ottimista. Consiglierebbe a D’Alema, Bersani, Cuperlo e
compagni della minoranza Pd, quindi, di uscire e aiutarvi nel processo di ricomposizione della
sinistra?

luciana castellina 1
Assolutamente sì. Appena si renderanno definitivamente conto della vera e unica natura del
renzismo, ripeto, non potranno che prendere questa decisione.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pd-renzismo-trilateral-luciana-castellina-nuovomodello-110002.htm
----------------------------

SAPETE COSA E’ IL CODICE HANKY? BE’ DOVRESTE, SE NON
VOLETE CHE UNA SEMPLICE BANDANA O UN FAZZOLETTO
COLORATO VENGANO SCAMBIATI PER UN INVITO A FARE
SESSO SADOMASO
La scelta della tasca e del colore è fondamentale: a sinistra indica attività (top), a destra indica
passività (bottom). Grigio è per chi ama il bondage, nero per il sadomaso spinto, bianco è disposto
all’orgia, lavanda cerca “drag queen” e via dicendo, con moltissime sfumature e specifiche. Attenti
a dove mettete il fazzoletto dunque...
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Jon Pressick per “Kinkly”

hankycode
Alzi gli occhi e vedi una figura interessante. Guarda quelle spalle, quelle anche, il modo in cui si
muove. E’ puro sesso che cammina. Mentre fai la radiografia, ti accorgi che entra nel tuo stesso
club. Sulla tasca sinistra dei jeans, noti un fazzoletto grigio. A quel punto capisci che finirete a letto
insieme. Perché? Il mondo è pieno di segnali attraverso cui identifichiamo le persone. Spesso è una
necessità, per sentirsi al sicuro.
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hanky colors con preferenze sessuali
E’ così che è nato l’ “Hanky Code” negli anni ‘70, fazzoletto o bandana indossata nelle tasche da
gay o dalla comunità BDSM per segnalare le preferenze sessuali e la disponibilità al sesso
occasionale. La scelta della tasca e del colore è fondamentale: a sinistra indica attività (top), a destra
indica passività (bottom). Grigio è per chi ama il bondage, nero per il sadomaso spinto, bianco è
disposto all’orgia, lavanda cerca “drag queen” e via dicendo, con moltissime sfumature e specifiche.

attenti a dove mettete la bandana
La prassi risale ai tempi dei cercatori d’oro, quando le donne non erano molte nelle zone di miniera
e gli uomini cercavano partner in maniera discreta. Fino a metà del Novecento il segno era una
chiave attaccata alla cintura, poi si è passati ai fazzoletti di vari colori. Tanti quanto le sottoculture.
Li usano sia i “giocatori” vecchio stile, sia i nuovi, come accessorio di moda. E’ non più solo utile,
ma di tendenza e leggendario.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sapete-cosa-codice-hanky-be-dovreste-se-nonvolete-che-semplice-110018.htm
------------------------------

L’Italia del rugby è un ottimo opaco ritratto della nazione italiana
Dario Mazzocchi
6 ottobre 2015
La politica e i suoi leader hanno bisogno di ispirazioni e lo sport ne regala molte: il mese di
settembre è stato generoso con gli spin doctor e gli addetti alla comunicazione italiani grazie alla
finale tutta azzurra dello US Open di tennis tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci e con la
sorprendente vittoria dei giapponesi sui sudafricani nelle prime battute della Rugby World Cup. Il
successo dai samurai guidati dalle mani sapienti del coach Eddie Jones (la tua mischia è più leggera
di quella avversaria? Gioca palla veloce; i tuoi uomini sono fisicamente inferiori? Spediscine tre su
ogni placcaggio e approfitta della loro maggiore disciplina nell’area del break-down) è finito di
diritto tra gli argomenti dell’ennesima direzione del Partito democratico per bocca del presidente
del Consiglio, Matteo Renzi.
L’Italia purtroppo non verrà presa in considerazione, uscita mestamente dal torneo dopo la sconfitta
di domenica contro l’Irlanda durante la quale almeno ha mostrato, nel suo piccolo e tra alcune
pecche come la rimessa laterale, un po’ di rugby. Attendersi il passaggio del turno in un girone in
cui compare anche la Francia era inopportuno, considerando specialmente lo scarso stato di forma
degli Azzurri.
L’Italia non sarà d’ispirazione in qualche discorso, ma è un buon ritratto di questo paese, lo si
ammetta: non siamo da Six Nations – non è una provocazione, è un’affermazione che certamente
farà storcere il naso alla retorica, ma se gli scozzesi sono gli ultimi del Five Nations, noi siamo
probabilmente la prima delle nazionali emergenti -. Lo siamo stati, da Six Nations, con la rincorsa
guidata da una vecchia guardia che non ha sostituti nonostante il rugby goda di maggiore
popolarità: se oggi gli appassionati dell’ultima ora sanno con esattezza chi è, per esempio, Diego
Dominguez, un motivo ci sarà. Da allora piuttosto cerchiamo un’apertura che non pare non esserci
o, se c’è, la nascondiamo molto bene.
In quindici anni di Six Nations siamo rimasti a misurarci esclusivamente con la Scozia, dopo cinque
di Celtic League con due club (Treviso ininterrottamente e con Aironi prima e Zebre poi) ci si
domanda se ne sia valsa la pena sia sul piano del gioco che su quello qualitativo (una volta un paio
di giornalisti francesi atterrati per seguire un incontro di Heineken Cup chiesero all’interlocutore
come mai disputassimo i match ancora in stadi di campagna, ma non ottennero una risposta
convincente per motivi di imbarazzo). Gli abbonamenti alle sconfitte onorevoli non si contano, le
vittorie nemmeno.
Sergio Parisse non è purtroppo eterno, gli anni passano per Martin Castrogiovanni, Marco
Bortolami non è più nel giro della nazionale, Andrea Lo Cicero ha chiuso la carriera levandosi
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qualche sassolino dalla scarpa su un presunto clan argentino all’interno del gruppo che fa e disfa,
Mauro Bergamasco è alla fine del viaggio in azzurro e ci sarebbe un altro guerriero pronto
prenderne il posto come Simone Favaro, ma è spesso tenuto ai margini. Ogni quattro anni, in
occasione del Mondiale, l’Italia si presenta all’appuntamento con la testa piena di dubbi e
incomprensioni: il passato non torna e il futuro non è né chiaro e né definito.
L’allenatore Jacques Brunel, conclusa la spedizione in Inghilterra, dovrebbe cedere il testimone a
Conor O’Shea, director of rugby dei London Harlequins: il massimo per chi, come l’Italia
rugbistica, ha due sole dimensioni su tre – e a mancarci è quella alta. La dirigenza della Fir è
criticata aspramente per la gestione del movimento e l’assenza di piani a lungo termine e lo scazzo
con i giocatori sui premi prima dei ritiri in preparazione al campionato aveva un che di surreale e
tafazziano. Per la cronaca, anche Eddie Jones sarebbe disoccupato dopo la RWC.
Una decrescita infelice, tanto per dire che l’Italia rugbistica è un ottimo ritratto dell’Italia in sé.
Scomodo, certo: sarà per questo che non finisce in alcun discorso.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_rugby/litalia-del-rugby-e-un-ottimo-ritrattodellitalia-reale/
------------------------------

Chi si ferma è perduto: la battaglia per il tesoretto di Alleanza Nazionale
Mario Di Vito
6 ottobre 2015
I volti erano quelli di sempre. Certo, c’era qualche chilo in più addosso e qualche capello bianco
di troppo in testa (come testimoniano le foto del grande paparazzo Umberto Pizzi), ma, d’altra
parte, è così per tutti. Le cronache raccontano che, alla fine dei tiratissimi due giorni all’Hotel
Midas di Roma per decidere che fare della Fondazione Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni ha
sconfitto Gianni Alemanno. Insomma, il simbolo rimarrà a Fratelli d’Italia, il resto si vedrà, ma è un
fatto che l’ex ministro della Gioventù del governo Berlusconi ha sbaragliato l’ex sindaco di Roma.
Passo indietro con breve nota esplicativa: quando i partiti muoiono, raramente muoiono davvero.
Spesso rimangono in sospeso simboli storici e tesoretti, così nascono le fondazioni per gestire il
tutto mentre si cerca riparo altrove. Per dire, dentro al Pd si aggira un mitologico benché oscuro
senatore chiamato Ugo Sposetti che continua a fare quello che faceva negli anni ’90, cioè il
tesoriere dei Ds: si dice a questo proposito che il tesoro dei comunisti valga circa mezzo miliardo di
euro, tra sedi, conti correnti e addirittura opere d’arte: c’è chi dice che il Pd non si spacchi in mille
pezzi soltanto per questo particolare. Anche Alleanza Nazionale ha da parte un patrimonio da 220
milioni di euro, di cui 180 in beni immobili e 40 in liquidi. La partita è arrivata così al suo snodo
decisivo, anche perché lo storico tesoriere, unico in grado di fare da garante per tutti, Donato
Lamorte si è spento un anno fa, e il suo ricordo è stato l’unico momento in cui l’applauso è arrivato
unanime da tutte le poltroncine.
Ecco, i camerati che furono, persi in una diaspora che dura da anni ormai, sono tornati a vedersi
per decidere cosa fare sia dei soldi sia anche del marchio che dentro di sé contiene la mitica fiamma
dell’Msi. Insomma, un gran casino. Per ora sarà Fratelli d’Italia a tenere il simbolo, mentre del
patrimonio ancora non si sa bene cosa farne e quindi non si tocca almeno fino all’anno prossimo,
quando la Meloni ha annunciato che convocherà il primo congresso del suo partito con l’obiettivo
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di «allargare a destra», qualsiasi cosa questo possa voler dire.
Lo scontro si è consumato alla vecchia maniera, cioè a colpi di mozioni e trattative serrate.
Diversi militanti di antica data raccontano delle sulfuree conte notturne di An, quando chi si
fermava era perduto e quello che era vero alle tre di notte poteva non esserlo più all’alba. A metà
degli anni ’90, dopo la svolta di Fiuggi, si parlava insistentemente della nascita di uno schieramento
di destra moderno e dal respiro europeo, molti ci credettero davvero. I congressi locali però li
vinsero tutti (o quasi) i colonnelli, infliggendo pesanti batoste all’ala liberale che pure nel progetto
finiano ci credeva. Ironia della sorte: alla fine della fiera con Fini ci sono rimasti solo i liberali, che
infatti alle politiche del 2013 fecero prendere a Fli (do you remember?) percentuali da partito
liberale: lo 0.5%.
Si diceva, le lunghe nottate. Sabato sera sembrava in vantaggio lo schieramento di Alemanno,
messo in piedi con i vecchi camerati Italo Bocchino, Mario Landolfi, Carmelo Briguglio e Roberto
Menia: le firme raccolte erano 293 su 490 delegati: maggioranza assoluta. Con il favore delle
tenebre però, raccontano i soliti bene informati, si sarebbe mosso Ignazio La Russa che non solo ha
portato con sé i forzisti Maurizio Gasparri e Altero Matteoli, ma ha anche sottratto voti alla mozione
concorrente. Risultato: la linea di Fratelli d’Italia si è imposta con 276 voti, mentre Alemanno e gli
altri sono rimasti con meno voti addirittura rispetto alle firme raccolte: 222. Terzo Nicola Bono,
fermo a quota 212.
A questo punto le interpretazioni divergono. Gli sconfitti sostengono che la Meloni abbiano vinto
agitando lo spettro di Gianfranco Fini, un personaggio che, almeno secondo l’ex deputato Marcello
De Angelis, «fa ancora molto paura a Gasparri e La Russa, perché ancora oggi prenderebbe molti
più voti di loro». Dall’altra parte si risponde che con la proposta di Fratelli d’Italia è stato respinto
un esercito di quarantenni che voleva mettere le mani sul bottino, che adesso verrà utilizzato solo
«per iniziative culturali», almeno fino a nuovo ordine.
Il resto è un passaggio tra le macerie degli ex camerati, e leggere in giro interviste e pareri di
intellettuali e blogger di destra, disillusi, sconsolati e un po’ depressi. Umori e sensazioni che a
sinistra sono ben noti, e non è un caso, infatti, che molti compagni solidarizzino con i camerati,
cercando di spiegare loro quanto può essere dolorosa una condanna a bere sempre l’amaro calice
mentre gli altri brindano a champagne.
Il blob delle dichiarazioni, per i feticisti del genere, è molto divertente. La giornalista Annalisa
Terranova, tra il serio e il faceto: «Per miei studi rileggo “Le altre Gladio” di Giacomo Pacini e
trovo l’origine del nome Fratelli d’Italia. Trattavasi di una stay behind sorta in Friuli nell’autunno
del 1945 ad opera del colonnello Prospero Del Din e collegata all’Ufficio zone di confine del
ministero degli Interni, il cui referente era Giulio Andreotti». Pietrangelo Buttafuoco, disincantato:
«La storia è alle spalle, si è concluso il fascismo e archiviato il postfascismo. Perché allora usare la
fiamma e vederla barattata con l’ultima banalità pronunciata da Giulio Terzi di Sant’Agata, che non
è certo Filippo Anfuso?». Manca donna Assunta Almirante, che però nei giorni precedenti
all’incontro romano aveva reso noto il proprio sostegno a Giorgia Meloni.
Sul blog Fascinazione di Ugo Maria Tassinari, uno di che di queste cose se ne intende parecchio,
già si prospettano vendette trasversali ed epurazioni. Staremo a vedere. A parte soldi e simboli, la
destra italiana sta cavalcando nel deserto cercando di capire se morirà con la felpa verde di Salvini
addosso o se davvero sotto la brace la fiamma brucia ancora. La situazione è a punto morto. E come
sempre in ogni punto morto, c’è più vita che mai.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/chi-si-ferma-e-perduto-la-battaglia-per-iltesoretto-di-alleanza-nazionale/
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DOPO SIGONELLA, QUANDO CRAXI SFIDÒ GLI STATI UNITI
SULLA CATTURA DI ABU ABBAS, FU CHIARO CHE L’ITALIA PER
WASHINGTON FACEVA IL DOPPIO GIOCO CON I PALESTINESI DI
ARAFAT
GLI USA REGOLARONO I CONTI CON “L’AMICO BETTINO” E ANDREOTTI
STRONCANDOGLI LE CARRIERE
Ceccarelli: “In politica estera, ha scritto Sergio Romano, si possono dare i calci, ma si rischia di
rimanere con la gamba alzata per un tempo più lungo di quel che si crede. Così, dopo tanti anni,
Ugo Intini scrisse che i socialisti non compresero ‘la pericolosità dei fili toccati’. I presidenti infatti
cambiano, mentre gli apparati restano”…
Filippo Ceccarelli per “La Repubblica”
Forse trent' anni bastano a capire un po' meglio, per cui non è retorica dire che dopo Sigonella la
politica italiana non fu più la stessa. Per una volta senza le tradizionali ambiguità, vennero al pettine
i nodi delle relazioni in Medio oriente e apparve chiaro che una coraggiosa linea di indipendenza
nazionale non solo era possibile, ma anche opportuna, seppure non priva di rischi.
Su quella complicatissima vicenda il ministro della Difesa Spadolini aprì la crisi di governo; però si
rimescolarono anche gli equilibri fra i partiti lasciando intravedere una specie di unità nazionale che
sia pure per poco sembrò allentare i vincoli della guerra fredda.
Su entrambi i fronti, interno e internazionale, Bettino Craxi stravinse la partita: mortificò quindi
l'atlantismo dei repubblicani, mise la Dc dinanzi a un bivio, si prese gli applausi del Pci, ma
soprattutto dimostrò che essere alleati non significava essere servi, ma regolarsi in politica estera
con un'aggiunta di dignità.
E tuttavia, a distanza ormai di un trentennio, per dirla brutale: gliela giurarono gli americani a lui e
al ministro degli Esteri Giulio Andreotti? Questo è ancora difficile a dirsi. E per quanto una potenza
imperiale abbia di solito reazioni più complesse di quelle che manifestano gli individui, il fatto che
tutti e due gli statisti ebbero poi nello stesso periodo la loro carriera stroncata raddoppia in qualche
modo i sospetti.
Ora, sia a Washington che a Roma, Bettino era infatti l'uomo degli euromissili, «più americano
degli americani» si disse; ma era vero fino a un certo punto - e non solo perché aveva enormi
ambizioni e un carattere per niente arrendevole. Per cui attaccava spesso e volentieri l'Urss, ma non
condivideva la formula reaganiana dell'«impero del male».
Soprattutto - come del resto Andreotti, un altro a lungo considerato un super-campione atlantico riteneva che l'Italia avesse il sacrosanto diritto di considerare il ruolo dei palestinesi, dell'Olp e del
suo amico Yasser Arafat, che spesso andava a trovare a Tunisi e che proprio nell'agosto di quel 1985
177

Post/teca

ospitò a cena nella sua casa di Hammamet insieme con quell'Abu Abbas che nemmeno due mesi
dopo il colonnello North cercò di catturare, e 25 guerriglieri di scorta armati fino ai denti che si
appostarono in giardino (scolandosi tutte le Coca cole della dispensa).
Questo genere di rapporti senz'altro aiutarono Craxi a risolvere con rapidità e determinazione la
crisi dell'Achille Lauro. Così come trattare con Reagan da pari a pari, anzi a brutto muso, gli
assegnò a una statura che per un paese trattato sempre un po' come una repubblica delle banane non
aveva molti precedenti. Ma da quel momento si ritrovò anche in casa qualche orecchio indiscreto.
Con gli americani «dear Bettino» chiuse allora l' incidente pronunciando una battuta - «Amici come
prima » - che tuttavia l' anno seguente non gli impedì di salvare la vita a Gheddafi avvisandolo di
nascosto dell' imminente bombardamento della flotta Usa sul suo quartier generale a Tripoli.
Anche tale mossa non dovette aiutare le relazioni con Washington. In politica estera, ha scritto
Sergio Romano, si possono dare i calci, ma si rischia di rimanere con la gamba alzata per un tempo
più lungo di quel che si crede. Così, dopo tanti anni, Ugo Intini scrisse che i socialisti non
compresero «la pericolosità dei fili toccati». I presidenti infatti cambiano, mentre gli apparati
restano, con le loro necessità, con le loro diffidenze.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dopo-sigonella-quando-craxi-sfid-stati-uniticattura-abu-110052.htm
--------------------------

Il passato è un combustibile
marsigattoha rebloggatohoseguitoilcuoreecisiamopersi
SEGUI

Le lettere d'amore vanno sempre
bruciate. Il passato è un ottimo
combustibile.
— Vladimir Nabokov (via nicolecircus)

Fonte:nicolecircus

-------------------------
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Il vecchio e il bambino
paoloxlha rebloggatomagamago
SEGUI

E il vecchio diceva
guardando lontano
immagina questo
coperto di grano
immagina i frutti
e immagina i fiori
e pensa alle voci
e pensa ai colori.

E in questa pianura
fin dove si perde
crescevano gli alberi
e tutto era verde;
cadeva la pioggia
segnavano i soli
il ritmo dell'uomo e delle stagioni.
— Il vecchio e il bambino, Nomadi
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(leggersi come: io e mio nonnino *__*)
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Deaglio
paoloxlha rebloggatothesinceremodestyofrogerwaters
SEGUI
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thesinceremodestyofrogerwaters

“Sono nato il 18 febbraio 1947 a Novellara di Reggio Emilia, nel cuore della notte mentre freddo e brina
duellavano con rami secchi di pioppi e tigli. Sono nato al caldo e mi hanno chiamato Augusto come un nonno che
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non ho mai conosciuto. Il cognome Daolio mi è stato dato da un uomo semplice e a suo modo dolce e complice.
Dall'età di sedici anni canto in un gruppo che si chiama Nomadi, scrivo canzoni e giro il mondo. C'è un altro
mondo dentro di me che racconto con il disegno e la pittura, lo faccio da parecchi anni e alberi, rocce, cieli, lune,
ombre e altro popolano questi miei racconti. Ho esposto in giro per l'Italia, ho illustrato dischi, libri, cartoline.
Manifesti. Non disegno per riempire un vuoto ma per vuotare un pieno che è dentro di me e preme.”

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

Umberto Eco shock: “Ho sbirciato il Grande Fratello e ora non riesco più a
smettere!”
di Fabio Bellacicco il 07-10-2015@Fabel87
Professor Eco, il filosofo Jaakko Hintikka ha contribuito, nel secolo scorso, al dibattito sulla teoria
dei mondi possibili, le chiedo è possibile un mondo senza il Grande Fratello?
Jaakko Hintikka è stato solo uno degli ultimi ad interessarsi all’argomento da lei citato e si è
rivelato per me fonte d’ispirazione svariate volte, ma sull’esistenza di un mondo senza Grande
Fratello da lui ho dissentito. E non sto parlando del classico rimando letterario ad Orwell.
Si spieghi meglio…
La Storia tende a riavvolgersi su se stessa, proprio come la pellicola sulla “pizza” in un non più
tanto innovativo proiettore cinematografico automatico analogico. Allo stesso modo la nostra
cultura, ciclicamente inciampa. Solo che questi cicli non sono così ben definiti come quelli storici,
essi sono intrecciati nello stesso presente: una sorta di universi paralleli (per tornare a Hintikka o
Kripke) intercambiabili. Il basso e l’alto si inseguono continuamente per proiettare sul grande
schermo bianco ciò che l’umanità è in quel preciso istante.
E il Grande Fratello?
Alessia Marcuzzi con il suo show televisivo è lì nel mezzo. Se non avessi lei non capirei Salgari o
Parmenide. Non riuscirei ad ammazzare il Minotauro di Cnosso ed uscire dal labirinto, per questo
devo vederlo almeno una volta al giorno.
Quindi siamo di nuovo dinnanzi alla scissione tra apocalittici ed integrati?
Esattamente. Gli uni criticano costantemente il Grande Fratello a prescindere, gli altri ne sono
dentro fino al collo e ci sguazzano indifferenti. Ma la verità non sempre sta nel mezzo come si
diceva nell’Etica Nicomachea di Aristotele, a volte essa è dentro Alessia Marcuzzi. Nel suo
intestino pigro. Fare a meno del Grande Fratello è come leggere Vonnegut senza le Guerre
Mondiali. L’italiano è questo, la Cultura italica non è Pirandello e Dante e Boccaccio, come gli
escherichia coli non sono quello che mangiamo. Il bifidus, quello sì che fa la differenza. Ora
scusate ma stavo seguendo la discussione tra la coppia di trans per vedere se si danno del lei!
Fabio Bellacicco
fonte: http://www.lercio.it/umberto-eco-shock-ho-sbirciato-il-grande-fratello-e-ora-non-riesco-piua-smettere/
--------------------------
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Strada
misantropoha rebloggatoze-violet

corallorosso

Gino Strada sarà il primo italiano a ricevere il Right Livelihood Award, più comunemente chiamato il “Premio
Nobel alternativo”. Nato nel 1980 e presentato ogni anno al Parlamento svedese, il premio ha l’obiettivo di
“onorare e sostenere coloro che offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo”.
… Strada è stato premiato “per la sua grande umanità e la sua capacità di offrire assistenza medica e chirurgica di
eccellenza alle vittime della guerra e dell’ingiustizia, continuando a denunciare senza paura le cause della guerra”.
“Oggi, nel mondo, la diseguaglianza tra pochi ricchi e moltissimi poveri è aumentata e la Terza guerra mondiale è
già cominciata – ha detto Strada – Altri morti, altri feriti, altra sofferenza…non possiamo rimanere inermi di
fronte a questa mattanza indiscriminata. L’umanità ha fatto progressi straordinari in molti campi, dalla tecnologia
alla medicina; ora è il momento che si impegni per un traguardo irrinunciabile: bandire la guerra dalla storia“.
“E’ il momento di lavorare a favore delle generazioni future, di seminare, anche nella consapevolezza che non
saremo noi a vedere i frutti – ha concluso il fondatore di Emergency – Dobbiamo alimentare una cultura diversa,
fondata sull’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani: l’alternativa è la barbarie che abbiamo davanti e alla quale
non possiamo arrenderci“.
(Il Fatto Quotidiano)
boh-forse-mah

.
Fonte:corallorosso
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Fumo
marsigattoha rebloggatoromantiscetticismo
SEGUI

Fumo una sigaretta insieme ai pensieri.
E fumare fa male.
— (via romantiscetticismo)

Chi pensa danneggia anche te, digli di smettere � �

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

Doc, sei felice?
kon-igi
anonimo ha chiesto:

Doc, le ho visto rivolgere molte volte le più disparate domande, ma ce ne è una che tristemente latita sempre. Doc,
lei come sta? lei è felice?

Se la felicità fosse una pallina da golf, io sarei vicino alla nona buca, appeso a un albero divorato da castori
zombie e che sta per cadere in un laghetto infestato da piranha sieropositivi, sul cui fondo c’è un portale
dimensionale per la Terra di Mezzo direttamente nel culo del Balrog.
Ma la pallina da golf sarebbe al sicuro nella mia tasca.

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

Averno
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volopindarico

«Facilis descensus Averno:
noctes atque dies patet atri ianua Ditis;
sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
hoc opus, hic labor est.»

*

«Scendere agli Inferi è facile:

la porta di Dite è aperta notte e giorno;

ma risalire i gradini e tornare a vedere il cielo,

qui sta il difficile, qui la vera fatica.

– Virgilio, Eneide / Libro VI

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

Terrai
curiositasmundiha rebloggatoskiribilla
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skiribilla

da qui

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

Parole: bedgasm
unoetrino
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Parole: masturdating
unoetrino
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Terrazza
solosilviapunto

Terrazza

Nella nebbia d'ottobre
tutto il rosso è rosa.
Con il becco sotto l'ala,
avvolto nel suo stesso tepore,
il cuore senza un orizzonte
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grande, come il suo battito profondo, si chiude in sé
e medita, raccolto e gonfio,
sul prossimo.
…E piange, dolce,
di aver dato all'oblio
tanta bellezza prossima.

— Poesia “Nella nebbia di ottbre” - Juan Ramón Jiménez. Da “Pietra e cielo”, 1919

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

Orioles
curiositasmundiha rebloggatocutulisci
SEGUI
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Fonte:limaotto
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Abbomba
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buiosullelabbraha rebloggatoheresiae

crosmataditele

“Zio, maggesù era sposato?”.
“Minkia, frate, sei matto? Minkia no”.
“E i suo compagni?”
“Dici gli apostrofi?”
“Eh, loro”.
“Minkia, non lo so. Penso di no”.
“E allora che cazzo la menano col matrimonio tra uomo eddonna? Se sei cattolico, devi essere single, ziofà”.
“Oh, mainfatti il Papa è single”.
“Minkia, ma lo vedi. Èttutto piùssemplice”.
“Porcoddue che flash”.
“Abbomba”
Jacopo Masini
Fonte:crosmataditele

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

Vittorie
scarligamerlussha rebloggatogigiopix

yomersapiens

stanco di subire questo continuo bombardamento sessuale da parte di internet tempo fa decisi di fare qualcosa per
desensibilizzarmi, così ogni giorno mentre lavoro lascio in sottofondo a caricare una decina di video porno, la
sfida consiste nel non farmi distrarre e nel non cedere alla tentazione di masturbarmi (quindi piegarmi alle
dinamiche della società contemporanea) per resistere e liberarmi da una forma nuova di schiavitù e oggi, 7 ottobre
2015, posso affermare con orgoglio che dall’inizio dell’anno siamo a ben 280 vittorie, per la pornografia.
Fonte:yomersapiens

-----------------------------
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Maiali si nasce…
rispostesenzadomandaha rebloggatobiancaneveccp

microsatira

Maiali si nasce, salami si diventa.
Fonte:microsatira

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

Fotografia
biancaneveccpha rebloggatocuriositasmundi

umanesimo

La fotografia è il mondo che guarda il mondo.
- Luigi Ghirri
Fonte:umanesimo

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

Parole: Nonversation
unoetrino
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BAZ-OLI ESSENZIALI
DOPO 30 ANNI AL VERTICE, IL GRANDE VECCHIO DELLA FINANZA BIANCA SI
PREPARA ALLA PENSIONE: ''L'AVVENTURA A MILANO STA PER FINIRE'' - DAI TEMPI IN
CUI ANDREATTA GLI MISE IN MANO L'AMBROSIANO AGLI SCONTRI CON CUCCIA,
FINO ALLA GESTIONE DEL ''CORRIERE'', UN BANCHIERE ''DI SISTEMA'' IN UN PAESE
SENZA "SISTEMA"
Un'impostazione, quella bazoliana, che negli ultimi cinque anni è venuta via via stridendo con la
nuova realtà della finanza italiana, meno impostata sui salotti e sulle relazioni interpersonali e
sempre più orientata alle più razionali logiche di mercato, impersonificate da giovani manager e
imprenditori...
Giovanni Pons per “La Repubblica”
Una voce dal sen fuggita. Si potrebbe definire così l' interlocuzione pronunciata ieri da Giovanni
Bazoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, in un colloquio informale con i
giornalisti a Milano. «Quando iniziai la mia avventura milanese, che sta per finire, andai a visitare il
posto in cui Alessandro Manzoni scrisse i Promessi Sposi».
Confermando, nella sostanza, ciò che è sotto gli occhi di tutti da mesi, ma non era ancora ufficiale:
e cioè che il prossimo aprile scadrà il mandato triennale di Bazoli al vertice della banca e con la
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nuova governance "monistica" in via di approvazione non vi sarà più posto per lui. Certo, sorprende
che siano solo queste le parole di commiato del professore-banchiere considerato a ragione l' ultimo
grande vecchio della finanza italiana, avendo guidato fin dal 1982 il Banco Ambrosiano e avendolo
trasformato, attraverso diversi passaggi cruciali, nel primo gruppo bancario italiano di cui ancor
oggi è alla testa.
Ma probabilmente quella di ieri era solo una battuta, in vista di un consiglio di amministrazione
della banca che, salvo sorprese, dovrebbe approvare l' ultimo passaggio per tornare a un unico
organo di controllo senza l' affiancamento del collegio sindacale, unicum in Italia. Poi toccherà alla
Bce dare il suo via libera e solo allora si potrà riunire l' assemblea straordinaria per sancire il nuovo
corso.
Sarà forse in quell' occasione che Bazoli utilizzerà parole più precise per indicare il percorso futuro
della banca dopo questa ultima importante trasformazione, insieme a un excursus del suo personale
contributo allo sviluppo del gruppo bancario.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che Bazoli sia stato un indiscusso protagonista della finanza italiana e
per diversi anni, fino alla scomparsa di Enrico Cuccia, abbia rappresentato la punta di diamante
della cosiddetta finanza cattolica in una ideologica contrapposizione alla finanza laica che trovava
nel padre- padrone di Mediobanca il suo più illustre sostenitore.
In alcuni momenti le sciabole si incrociarono senza esclusioni di colpi come quando la Gemina e le
Generali spinte da Cuccia entrarono nel capitale del Banco Ambroveneto per facilitare una
aggregazione con la Comit ma furono respinti dal professore- avvocato bresciano che riuscì a
trovare un alleato di peso nei francesi del Crèdit Agricole.
La contrapposizione finanza laica- finanza cattolica terminò improvvisamente il giorno nel quale
Cuccia decise che la Comit, punta di diamante della galassia Mediobanca, rimasta zitella nel risiko
degli anni '90, poteva finire nelle braccia del gruppo Intesa che aveva appena inglobato anche la
Cariplo.
Si era alla vigilia della scomparsa del fondatore di Mediobanca che lasciò nelle mani di Bazoli la
difficile eredità di essere l' ago della bilancia del complesso sistema bancario italiano che già allora
vedeva nell' Unicredit l' altro polo in grado di fare concorrenza a Intesa. Due poli contrapposte e
alternativi che Bazoli seppe tenere sempre a distanza, nonostante qualche maldestro tentativo di
matrimonio.
Come quello trapelato negli ultimi giorni sule pagine del Sole 24 Ore. «E' un progetto che non sta
né in cielo né in terra - ha detto Bazoli ai giornalisti commentando l' ipotesi di fusione fra le due
maggiori banche italiane - contrasterebbe con il valore della concorrenza in cui io personalmente
credo. Sarebbe un impoverimento da un punto di vista della concorrenza ».
Nato nel 1932, Bazoli è diventato banchiere per caso, abbandonando anzitempo la professione di
avvocato che pur amava, chiamato al dovere dal ministro delle Finanze Beniamino Andreatta che
gli mise nelle mani la patata bollente dell' Ambrosiano all' indomani dell' oscura scomparsa di
Roberto Calvi.
Il professore bresciano si è adeguato e nel corso del tempo è diventato un "power broker", un
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grande uomo di potere ma un potere non fine a sè stesso e nella sua concezione indirizzato a fin di
bene, volto a sostenere e sviluppare un' economia sociale di mercato che ogni banca dovrebbe
incarnare. E' un orizzonte che non ha mai collocato il profitto in cima a qualsiasi scala di valori e
che individua nella cultura uno dei motori su cui si deve innestare l' operato di un banchiere
illuminato.
Una filosofia ripetuta a ogni piè sospinto. «La nostra banca è convinta da sempre che un impegno
nel campo culturale e civile sia un dovere, nella convinzione che ciò abbia anche una giustificazione
dal punto di vista economico - ha detto illustrando le motivazioni alla base del progetto di
ristrutturazione della casa del Manzoni- . Non esiste progresso economico se non è accompagnato
da uno sviluppo civile e culturale della comunità in cui si opera».
Un' impostazione, quella bazoliana, che negli ultimi cinque anni è venuta via via stridendo con la
nuova realtà della finanza italiana, meno impostata sui salotti e sulle relazioni interpersonali e
sempre più orientata alle più fredde e razionali logiche di mercato, impersonificate da giovani
manager e imprenditori. L' evoluzione della vicenda Rcs ne è un esempio lampante.
Bazoli, pur indirettamente, ha sempre mantenuto il ruolo di nume tutelare nella casa editrice a
difesa dell' autonomia e dell' indipendenza. Fino alla scorsa primavera quando è stato escluso da
Alberto Nagel, Diego Della Valle e John Elkann dai giochi per la formazione del nuovo cda che
proprio in questi giorni ha deciso di vendere la Rcs Libri alla Mondadori targata Fininvest.
«Io non ho responsabilità in questa decisione perchè sono fuori dal consiglio di amministrazione ha ricordato Bazoli - e dico: sono contento di non avere responsabilità». E dal prossimo aprile
lascerà anche la sua banca nelle mani del tandem Gros Pietro-Messina.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/baz-oli-essenziali-dopo-30-anni-vertice-grandevecchio-110092.htm
------------------------------

Parole: Textpectation
unoetrino
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----------------------

Religioni micine
limaotto

-----------------------------
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Parole: Internest
scarligamerlussha rebloggatounoetrino

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

Parole: Askhole
unoetrino
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Prigionieri delle pietre
curiositasmundi

Ancora agghiacciante: Children of the Stones di Jeremy Burnham, Trevor Ray, Peter Graham Scott, Gran Bretagna
1976

Questo Prigionieri delle pietre lo dava al pomeriggio RaiDue, credo nel 1979. Sul mitico televisore Voxson in
bianco e nero avevo visto tutti gli episodi fuorché l’ultimo e la cosa mi bruciava da più di trent’anni, anche perché
nessun mio coetaneo ne aveva un ricordo utile. Poi, con la magia della Rete ho ritrovato i sette episodi in una
versione scintillante, con sottotitoli in italiano (e Dio ringrazi i volenterosi anonimi). Ricordavo poco
dell’impianto narrativo generale, ma una marea di particolari che, puntualmente ho ritrovato: le musiche
angoscianti (tutte sospiri asmatici e urla), il senso di mistero, le luci allucinate, il costante senso di smarrimento e
pericolo. Trama: l’astrofisico Adam Brake e il figlio Matthew raggiungono il paesino di Milbury, un borgo da 50
anime sorto su un antichissimo cerchio megalitico. La popolazione è decisamente ebete e il circo è condotto dal
sinistro astronomo Hendrick. Gli estranei si insospettiscono e tentano la fuga e… E mo’ vi cercate voi l’ultima
puntata. Che questa roba che mescola paganesimo, buchi neri, altre dimensioni e bolle temporali fosse pensata per
un pubblico infantile ha dello straordinario: da molti quarantenni inglesi (fonte
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Wikihttps://en.wikipedia.org/wiki/Children_of_the_Stones) lo sceneggiato viene tuttora ricordato come
un’esperienza terrificante. Discreta fattura (anche se le luci negli interni sono sempre smarmellate… “Everything
open!” avrà detto il direttore della fotografia, alla Boris), attori bravi, inglese limpido, abbigliamento seventies
semplicemente vomitorio, oltretutto cromaticamente rallegrato dal consueto buongusto albionico. Ambientato nel
paesino di Avebury (che adesso non visiterei manco se pagato) gli episodi sono sette e durano 25 minuti, con
pausa intermedia (!): generalmente Barbara cominciava a rantolare verso i 15 minuti per crollare presto
prigioniera di un sonno di pietra. Ad ogni modo: mini-serie che è una figatina, anche dopo tutti questi anni e
seppur indirizzato a un pubblico di ragazzini, come me, del resto.

Da Divane visioni, Carmilla on line

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

Parole: Dudevorce
unoetrino

--------------------------------
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20151008
Sentire
Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la
musica.
Friedrich Nietzsche
------------------------------

Protettori
buiosullelabbraha rebloggatoscarligamerluss

Perché sparano tutti contro il sindaco di Roma? Come mai da qualche mese a questa
parte lo sport preferito di intere bande di editorialisti e twittaroli è prendere a pallate
incatenate Ignazio Marino? Come mai a queste masse agitate ha fornito una sponda,
assestando lui stesso fendenti micidiali, persino il “misericordioso” papa Francesco? Se
provi a chiedere a qualcuno dei vessatori quotidiani di Marino, siano essi editorialisti o
gestori di potenti siti internet, ti rispondono che la colpa è del sindaco, che non sa
comunicare. Il che è abbastanza prevedibile: ogni aggressore giustifica le proprie azioni
accusando la vittima: è lei che le botte “se le va a cercare”. Oppure indicano un
cassonetto pieno o un autobus in ritardo e dicono: “Vedi? Marino se ne deve andare”.

In realtà i motivi dell’aggressione quotidiana contro Marino sono altri. Il motivo
principale, quello che muove le grandi masse urlanti, è che picchiare Marino è facile.
Marino è un “soft target”, uno che si può massacrare tranquillamente. Marino è la
cuccagna dei vigliacchi da scrivania: lo possono sbertucciare sui giornali senza paura,
perché nessuno telefonerà il giorno dopo per minacciare il loro editore. Anzi: saranno in
molti a brandire i loro editoriali come scimitarre per chiedere la rimozione del sindaco.
E i cittadini di Twitter, che dei giornali leggono solo i titoli si uniscono volentieri al
pestaggio, così, perché lo fanno tutti.

Il secondo motivo per cui Marino si può picchiare è che si è fatto molti nemici. E ai
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vigliacchi piace far parte del branco, specie se del branco fanno parte personaggi non
particolarmente belli a vedersi. Chi detesta Marino è per esempio l’ex sindaco Gianni
Alemanno, quello che gli ha lasciato in eredità una città sull’orlo del collasso, quello che
rimpinzò l’Atac, l’azienda comunale dei trasporti, di parenti e amici, portandola quasi
alla bancarotta. Fra chi vorrebbe cacciare Marino ci sono poi i Casamonica, quelli del
funerale coatto che ha sputtanato la città davanti al mondo, per colpa di gravi omissioni
da parte delle forze dell’ordine, che sapevano e non fecero nulla. Le forze dell’ordine, sia
detto per inciso, fanno capo al prefetto Franco Gabrielli, è lui il responsabile del disastro
dei Casamonica, come ha del resto ammesso lui stesso. Ma Gabrielli non si tocca: lui i
protettori ce li ha.
— http://www.francescoluna.com/?p=255
(via scarligamerluss)
------------------------------

Come va?
burzaha rebloggatohneeta

Quando incontro la gente, che mi chiedono Come va? per
un attimo ho la tentazione di dirglielo.
— (Paolo Nori, Bassotuba non c’è, 1999; ristampato in ebook da Sugamàn nel 2013)

Fonte:manyinwonderland

---------------------------08 ott

Il Marino che conoscevo io
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Ho conosciuto Ignazio Marino come collaboratore de “l'Espresso”, una decina d'anni fa.
Lo aveva portato qui la la nostra capodesk delle Scienze di allora, Daniela Minerva, che ne aveva
apprezzato tra l'altro il libro “Credere e curare”, pubblicato da Einaudi. (post lunghino, chi ha
fretta molli)
Da noi scriveva su temi medici ma anche bioetici: quasi sempre cose interessanti, legate spesso alle
battaglie sui diritti civili che costituiscono la migliore tradizione di questo giornale.
Il suo primo articolo, dieci anni fa, era sulla questione dell'utilizzo degli embrioni congelati e non
utilizzati, conservati nelle cliniche per l'infertilità. Poco dopo scrisse del diritto
all'autodeterminazione nel fine vita, insomma il testamento biologico, che era una delle sue
battaglie. Quindi della salute negata ai carcerati in Italia, delle bugie di Bush sulla sanità
americana, della vergogna degli Opg (altra tema per cui si è speso molto), della legge medievale
sulla fecondazione assistita, ma anche di marjuana terapeutica e delle ombre di Big Pharma.
Insomme, sempre medicina e scienza ma legando strettamente le due cose alla politica.
Non ricordo un solo suo articolo per "l'Espresso" con cui non fossi profondamente d'accordo.
Da cattolico, fece esplodere un dibattito di vasta portata quando il suo “Dialogo sulla vita” con il
cardinale Martini andò a impattare con le chiusure dell'allora pontefice, Ratzinger.
In quello stesso periodo - nel 2006 - Marino divenne senatore, grazie alla visibilità acquisita in
queste battaglie culturali e (soprattutto) grazie alla chiamata di DAlema nel suo think tank,
ItalianiEuropei.
Tornò quindi a vivere stabilmente in Italia. Probabilmente sarebbe stato un eccellente ministro
della sanità, ma non era ancora abbastanza noto e i dalemiani gli preferirono l'inutile Livia Turco.
Divenne però presidente della commissione sanità di Palazzo Madama, un ruolo non secondario per
un parvenu alla prima legislatura.
Lo incontrai una volta in Senato, ancora con gli scatoloni di traslochi fra gli Stati Uniti, Genova e
Roma. Avevo bisogno di alcuni consigli per un inchiesta che stavo facendo sul traffico d'organi, mi fu
di grande aiuto. Ma parlammo anche d'altro: mi disse che far politica gli piaceva, ma non voleva
rinunciare alla chirurgia che considerava il suo vero lavoro. Scherzammo sul casino e sul traffico di
Roma – anch'io abitavo nella capitale da poco - senza immaginare che un giorno lui ne sarebbe
diventato sindaco. Chiacchierammo del giornalismo italiano, che lui stava riscoprendo dopo aver
letto per anni solo giornali americani: mi disse che gli piaceva Travaglio, tra l'altro, perché scriveva
dei politici quello che lui stava vedendo coi suoi occhi, ora che era entrato nel Palazzo.
Nel 2009, esplosa la segreteria Veltroni, si candidò alla guida del Pd.
Si sa come andò quella volta: c'era il gruppo dei cosiddetti “piombini” - cioè i giovani che
contestavano l'oligarchia piddina di allora, tipo Civati, Serracchiani, Renzi, Scalfarotto, Gozi etc che si era da poco creato e cercava un candidato outsider da opporre a Franceschini e Bersani.
Tenete conto che la prima Leopolda era ancora di là da venire. Renzi voleva che si candidasse Civati,
anzi lo presentava in pubblico come “il prossimo segretario del Pd”. Civati invece era convinto che
per lui fosse troppo presto per affrontare sfide nazionali (era solo un consigliere regionale e
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blogger) quindi puntava sulla Serracchiani. Che però si tirò subito fuori, decidendo anzi di
appoggiare Franceschini. Fu così che alla fine nacque l'idea di candidare Ignazio Marino (che in
realtà non aveva mai preso parte al gruppo né de iMille né di Piombino, ma sembrava coerente con
quel gruppo).
Fu la prima occasione, per il chirurgo prestato alla politica, di arrivare a una notorietà nazionale.
Fece una campagna pancia a terra, spesso accolto a braccia aperte nei circoli del Pd in crisi di
identità. Io lo seguii per un paio di giorni, in particolare durante una trasferta a Genova, dove
ottenne tra l'altro l'appoggio di don Gallo. Ne uscì anche un'intervista, molto dura verso la
nomenclatura del Pd di allora. Qualche giorno dopo mi telefonò per dirmi, ridendo, che gli avevo
fatto passare un sacco di guai nel partito, con quell'intervista: ma non ritirò né smentì una parola.
Alle primarie lo votai e fu l'ultima volta che andai a delle primarie del Pd.
Rividi Marino poco tempo dopo, al No B. day, e più volte alle successive manifestazioni di quel
provvisorio movimento. Aveva spesso al collo un fazzoletto viola, come tutti noi in quel periodo
quando andavamo in piazza. È di uno di quei cortei, non ricordo quale, la foto in cima a questo post.
Rimanemmo in rapporti saltuari ma amichevoli, negli anni successivi e fino alla sua candidatura a
sindaco. In particolare ci rivedemmo quando decise di aprire un blog sul nostro sito, di cui al tempo
avevo la responsabilità. Mi fece un po' penare per la scelta della foto, così scoprii che era un po'
vanitoso: un'umana debolezza che più tardi gli sarebbe costata parecchio. Anche sul blog, scriveva
cose condivisibili, sulla sanità e non solo. Molto tempo prima di candidarsi a sindaco, ad esempio,
parlava già della Roma in cui gli sarebbe piaciuto vivere.
Fu rieletto senatore nel 2013, ma questa volta a Palazzo Madama rimase per poco. Nel Pd di Bersani
che stava esplodendo dopo il suicidio sul Quirinale, ebbe l'idea di sfilarsi candidandosi a sindaco a
dispetto di tutta quell'oligarchia di partito che ormai stava agli sgoccioli. E che infatti non
l'appoggiò: i d'alemiani e i franceschiniani stavano con David Sassoli e i renziani con Paolo Gentiloni.
Li stracciò entrambi, sfiorando il 50 per cento. Io, ormai molto lontano da qualsiasi Pd, quando fu il
momento di scegliere il nuovo inquilino del Campidoglio usai il voto disgiunto per mandarci Marino
senza schierarmi con un partito che ormai consideravo invotabile, a livello nazionale come locale.
Fui contento della sua elezione, comunque.
Diventato sindaco, Marino non scrisse più sul blog - aveva molto altro da fare - e non ci sentimmo
più. Da allora, quindi, posso giudicarlo solo come residente di questa città. Rimasi male, ad
esempio, quando vidi che nominava super assessore quella che fino al giorno prima era stata – con
rispetto – solo la sua ufficio stampa: una brava signora ma del tutto priva di ogni esperienza
amministrativa e/o politica, cooptata quindi solo per fedeltà e in contrasto con tutti i discorsi sul
merito e le competenze che avevano costituito uno dei cavalli di battaglia di Marino.
Ma transeat, in fondo, quella nomina. Ciò che contava era il resto.
E sul resto oggi non voglio esprimermi più di tanto, che troppo caldo è ancora lo scontro e un
giudizio vero si potrà dare tra un un po'.
Credo però che in quel che è accaduto Marino abbia le sue responsabilità. La prima delle quali è
aver sopravvalutato se stesso, nel voler fare – per orgoglio e ambizione - un lavoro per cui non aveva
gli skill. Probabilmente, sarebbe stato invece un buon presidente della regione, un ente molto più
legato alle questioni di sanità, ma la storia non si fa con i se.
È stato poi catastrofico nella comunicazione, nella gestione della sua immagine e reputazione: l'ho
già scritto un mese fa, prendendomi anche molte male parole da amici e compagni che non amano
guardare la trave (ma neppure la pagliuzza) nel proprio occhio.
Personalmente, considero anche sbagliate alcune delle sue scelte recenti: ad esempio, mettersi in
giunta un troll delle istituzioni come Stefano Esposito; ma anche il modo in cui ha preso parte al
coro di chi ha mentito sulla questione dell'ultima assemblea dei lavoratori al Colosseo.
Quanto alla gestione pratica della città - pulizia, traffico, degrado etc - questa fa schifo come
prima, ma non di più. Né di meno.
Ma appunto, un giudizio su Marino lo darà la storia. Personalmente, non sono pentito di averlo
votato due anni fa per mandar via i fasciomafiosi di Alemanno. Ma non credo che ci sia stato un
complotto contro di lui, come invece pensano molti miei amici e compagni. Penso che abbia avuto
avversari molto potenti, questo sì, ma che il suo primo avversario sia stato lui medesimo.
Adesso resta una città complicatissima a cui dare un futuro. Non vedo in giro nessun Petroselli, ma
neppure un Pisapia. E forse è questo il vero problema.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/08/il-marino-che-conoscevo-io/
----------------------------------

Chi è Svetlana Aleksievič, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura
2015

Francesca Mandelli
8 ottobre 2015
Svetlana Aleksievič, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura 2015, è una giornalista,
cronista, e scrittrice bielorussa. La motivazione dell’Accademia Svedese ha precisato che è stata
scelta per la “sua polifonica scrittura nel raccontare un monumento alla sofferenza e al coraggio dei
nostri tempi”.
La Aleksievič è nota per aver raccontato ai suoi connazionali la guerra in Afghanistan, il
disastro di Cernobyl e lo scioglimento dell’URSS, tutti grandi temi che ha affrontato in diversi
liberi, che le sono valsi riconoscimenti e premi internazionali. I suoi libri sono stati infatti
pubblicati in più di venti paesi. Perseguitata dal regime del presidente bielorusso Aleksandr
Lukašenko, la donna ha lasciato il paese, e attualmente vive in Francia, a Parigi. I suoi libri sono
stati banditi dalla Bielorussia per diversi anni. Ricercatrice di testimonianze, ha definito i suoi
lavori “romanzi di voci”. Le sue opere hanno ispirato numerose sceneggiature e pièce teatrali.
In Italia sono usciti Ragazzi di zinco (e/o 2003), sulla guerra in Afghanistan vista con gli occhi dei
reduci sovietici e delle madri dei caduti; Incantati dalla morte (e/o 2005), sui suicidi causati dal
crollo dell’Unione Sovietica; Preghiera per Cernobyl (e/o 2004), vincitore del Premio Sandro Onofri
per il miglior reportage narrativo; Tempo di seconda mano. La vita in Russia dopo il crollo del
comunismo (Bompiani, 2014).
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/nobel-letteratura-2015-svetlana-aleksievic/
-------------------------

20151009
Umorismo
Se siete seri, siete bloccati. L'umorismo è la via più rapida per invertire
questo processo. Se potete ridere di una cosa, potete anche cambiarla.
Richard Bandler
-------------------------------------

Stanchezza
sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente
SEGUI

Perché quando ti stanchi, ma ti stanchi davvero, non
minacci più, non avvisi, non preghi, non speri, non corri,
non insegui, non guardi, non ti interessi più, e ti fermi:
chiuso, spento, buio, sipario, punto.
— (M. Soldano)
(via bugiardaeincosciente)
----------------------------

Open Data, aggiornata la Carta internazionale
Redatta in ambito delle Nazioni Unite, l'Open Data Charter si pone come obiettivo quello di guidare
i paesi nell'adozione e nell'utilizzo dei dati aperti in ambito pubblico
Roma - È stata presentata, in occasione di una riunione a margine dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, la versione aggiornata della Carta internazionale degli Open Data.
Il documento, presentato in Italia da Agid che ha partecipato alla sua stesura, si fonda su sei
"principi cardine" che devono regolare la pubblicazione di dati in ambito pubblico. Questi
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dovrebbero essere: open per default, aggiornati e completi, accessibili ed utilizzabili, comparabili e
interoperabili, utilizzati per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione, nonché per il coinvolgimento
della società ed il miglioramento dei servizi dell'amministrazione pubblica.
Da questi principi cardine, quindi, derivano una serie di regole per "favorire accessibilità,
comparabilità e diffusione dei dati aperti a livello globale" e per promuoverli come guida per il
raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile dei paesi: la stesura dell'Open Data Charter è
stato, insomma, un momento di confronto tra i diversi modelli e le diverse politiche adottate che ha
portato alla fine ad un'intesa comune che dovrebbe ispirare nel dettaglio le singole politiche
nazionali.
Piuttosto che prescrivere un piano operativo concreto, insomma, l'Open Data Charter si limita a
stabilire dei principi guida e a cercare di sensibilizzare circa l'utilità di utilizzo in ambito pubblico
dei formati aperti.
Se dunque a livello di sostanza si è rimasti sul piano generale, accantonando o tralasciando per un
attimo l'applicazione concreta di tali dati, a livello di metodo il processo che ha portato alla
redazione del documento è stato caratterizzato dall'inclusione.
Se infatti il documento non è dettagliato né completo, per esempio, quanto gli studi italiani
sull'utilizzo concreto degli Open Data in ambito parlamentare, il panorama di riferimento dell'Open
Data Charter è quello internazionale e la sua redazione ha coinvolto direttamente governi e società
civile.
Il processo che ha portato ora al documento presentato da AGID è infatti iniziato con l'Open Data
Conference di maggio 2015, ma già nel 2013 era stata presentata una prima versione dell'Open Data
Charter redatta nell'ambito del G8, che ha offerto all'ultima versione una base di partenza.
L'ultimo processo di redazione, inoltre, si è svolto sotto la guida di Canada, Messico,
dell'International Development Research Centre, dell'Open Data for Development (OD4D) Network e
dell'Omidyar Network e sta coinvolgendo più di 1000 partecipanti, contando anche gli esponenti
della società civile e del settore privato, che hanno già fornito più di 350 commenti da tutto il
mondo: l'obiettivo per il prossimo anno è quello di collaborare per convincere anche altri paesi ad
adottare la Carta ed arrivare insieme a creare dei pacchetti standardizzati di dati aperti.
Claudio Tamburrino
fonte: http://punto-informatico.it/4274927/PI/News/open-data-aggiornata-cartainternazionale.aspx?utm_source=12928&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Open+Data
%2C+aggiornata+la+Carta+internazionale&utm_content=09102015&utm_campaign=2000461
-------------------------------

“Inside Out”, che fine ha fatto il libero arbitrio?
di Riccardo Manzotti
Pochi film hanno ricevuto un plauso così universale e così trasversale – piccoli spettatori, genitori,
esperti, critici cinematografici e psicologi – quanto il recente "Inside Out" di Pete Docter
(Disney/Pixar 2015). Il film è stato elogiato per la delicatezza della trama, il trionfo dei buoni
sentimenti, la forza drammatica della vicenda, l’originalità e la coerenza narrativa, ottenendo,
sull’esigente sito americano Rotten Tomatoes, un punteggio critico di 98/100.
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Secondo Paolo Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, il cartone animato è “straordinario […]
perché ha una capacità incredibile di trasformare in gag animati in personaggi antropomorfi dei
concetti astratti” e “ti apre la testa, ti entra dentro, ti lascia ogni secondo stupito e ammirato ad
applaudire di fronte a qualcosa che non avresti mai pensato di vedere al cinema” (18/5). Per Chiara
Ugolini, Repubblica, si tratta di “un film sulle emozioni che permette allo spettatore di provarle
tutte” (18/5). Per Brian Viner, Daily Mail, “Il termine geniale è utilizzato con troppa facilità, ma
questo film lo merita in pieno” (31/8). Emily Yoshida, The Verge, augura a tutti di fare tesoro di un
prodotto che impartisce una sofisticata lezione di vita (31/8). Richard Roeper, Chicago Sun-Times,
non ha dubbi – il film è “coraggioso, bellissimo, dolce, divertente, profondo, irresistibilmente
commovente” (14/8). Infine, Gianni Canova, Università IULM, si trova di fronte a “un piccolo,
intenso romanzo di formazione che è tra i più belli del cinema degli ultimi dieci anni” (21/9).
È quindi con molta umiltà, ma altrettanta decisione che mi sento in dovere di sollevare sottolineare
molte perplessità di questo percorso trionfale in qualità di padre, spettatore e psicologo. Capisco di
affrontare un ruolo ingrato e destinato al fallimento anche perché, diciamolo, niente ha successo
come il successo.
Per chi non lo avesse visto tento di riassumere in breve la trama che tanto ha commosso critici e
pubblico. Una famiglia media americana – padre, madre e figlia – si trasferisce dal Minnesota a San
Francisco. Riley, la figlia undicenne, ha nostalgia della sua precedente vita e, dopo qualche giorno,
decide di scappare per tornare in Minnesota. Sull’autobus ha un ripensamento e torna a casa dove i
preoccupati genitori la perdonano e la abbracciano. Fine della storia. Ah, dimenticavo, i veri
protagonisti non sono i tre personaggi, stereotipati e prevedibilissimi, ma le loro emozioni
rappresentate come altrettante creature – possiamo chiamarli omuncoli – che albergano all’interno
della testa di ogni personaggio. Le emozioni sono arbitrariamente cinque: Rabbia, Paura, Disgusto,
Gioia e Tristezza. Il momento geniale e formativo – che tanto ha commosso e stupito critici e
pubblico – consiste nel capire che non si può essere sempre allegri, ma si deve lasciare spazio anche
a emozioni più riflessive quali la tristezza. Ora, a parte il fatto che una tale rivelazione non
dovrebbe suscitare meraviglia in alcuna persona dotata di una comprensione media dei propri stati
emotivi, si tratta di un messaggio basilare contenuto in innumerevoli favole e romanzi. Il vero
stupore nasce dalla quantità di stereotipi negativi e di concetti obsoleti che nessuno ha notato.
Inizierò dai primi.
Il film presenta una famiglia super conformista e stereotipata che neanche De Amicis o certe serie
americane anni sessanta si sarebbero sognati di presentare. I ruoli sono rigidamente suddivisi per
genere – il padre lavora e la madre pulisce e spignatta. La famiglia, ovviamente, segue il padre – gli
uomini seguono il lavoro e le donne vanno dove le porta il cuore. Il padre, essendo un maschio, è
emotivamente incompetente e il concetto è ripetutamente sottolineato. Per esempio, il padre ha
un’espressione definita “ebete”. I suoi omuncoli sono disegnati come versioni più sempliciotte di
quelli della madre. Per togliere ogni dubbio sul fatto che la discriminazione è di genere e non
funzionale alle dinamiche dei personaggi, nell’ultima scena alla fine del film, il futuro fidanzato di
Riley compare per pochi ma sufficienti attimi per dare conferma della sua immaturità emotiva. Le
attribuzioni sessiste continuano anche nel mondo delle emozioni. Rabbia e Paura sono emozioni
maschili. Tristezza, Gioia e Disgusto sono, ovviamente, emozioni femminili. Agli uomini le azioni e
alle donne i sentimenti. Gli uomini in ufficio e le donne ai fornelli. Che originalità! Che visione
moderna dell’essere umano!
Non è tutto. All’interno delle emozioni la Gioia è rappresentata come una figura femminile
spensierata e giocosa, mentre la Tristezza è una ragazza sovrappeso, bassa, bruttina, con gli
occhiali, pensierosa che, comportamento al limite della follia, “legge” – ovvero, in gergo giovanile,
una povera secchiona sfigata. Riconosciamolo, nel costume popolare è diffusa una certa estetica del
secchione (nerd per gli anglosassoni) proposto come chi, novello Giacomo Leopardi, trascura fisico e
adolescenza, per sacrificarsi sull’altare di studi disperatissimi. Tuttavia, il successo di numerosi
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nerd che, come Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckenberg, hanno perso l’aria triste e infelice dopo il
primo milione di dollari, dovrebbe aver avuto qualche effetto sul comune sentire. Insomma,
l’equazione intelligenza=tristezza – che pure ha una sua base nei detti dell’Ecclesiaste, nelle
riflessioni di Schopenhauer e, perfino, in qualche recente studio psicologico – non è scritta nella
pietra e, magari, si potrebbe evitare di trasformarla in una profezia auto-avverantesi. Nel film di
Docter, però, il messaggio è chiaro. Volete essere felici? Siate sciocchi, non leggete, non riflettete e
agite di impulso. Altrimenti, sarete tristi e soli. Come vedremo, questo potrebbe fare molto comodo
a chi cerca di controllare la società.
Ma consideriamo il film da un punto di vista psicologico. In fondo, la mente è il vero protagonista
della trama e l’obiettivo del cartone è mostrarci cosa succede dentro Riley. Che cosa è, dunque, la
mente? Una combinazione di impulsi che agiscono secondo schemi innati. La Rabbia ovviamente è
sempre rabbiosa, la Gioia gioiosa, la Tristezza triste, e così via. Tra di loro vi è, a volte,
antagonismo e, a volte, cooperazione. E il libero arbitrio? Che cosa resta della persona umana nel
suo complesso? Ovviamente è cancellata dalla presenza delle cinque emozioni che, come direbbe il
filosofo americano Jaegwon Kim, prosciugano i poteri causali della mente. In altre parole, Riley non
ha alcuna volontà se non quella espressa dalla lotta tra i suoi moduli emotivi. Se vince la Rabbia,
Riley grida e sbatte la porta. Se vince il Disgusto, Riley fa le smorfie. Se vince la Gioia, Riley fa gli
occhioni belli e tutto il pubblico la riflette come uno specchio. Se vince la Paura, Riley grida e si
nasconde. Infine, se vince la Tristezza, Riley fa gli occhi lucidi e cerca un abbraccio. Ogni volta che
l’ovvio accade, il pubblico si commuove con tanta docile regolarità che nemmeno il cane di Pavlov
sarebbe stato capace di esibire. Insomma, Riley è un guscio vuoto, una scatola priva di autonomia,
un automa mosso non da un singolo omuncolo solitario, ma da un gruppo di cinque agitati e colorati
omuncoli, altrettanto meccanici e schematici però.
Il film ripropone la teoria dell’omuncolo che psicologia, filosofica e neuroscienze avevano cercato di
eliminare con encomiabili sforzi. Evidentemente non ci sono riusciti. L’omuncolo – o gli omuncoli - è
ancora vivo e vegeto, per lo meno nell’immaginazione dell’uomo della strada (ma evidentemente
anche dei critici e dei cosiddetti esperti). Ovviamente l’omuncolo è stata opportunamente
aggiornato dalla Disney – non più un triste figuro cartesianamente nascosto nell’encefalo ed intento
ad azionare il corpo attraverso subdoli influssi alla ghiandola pineale, ma cinque simpatici omuncoli
colorati che muovono ogni persona attraverso una simpatica console piena di pulsanti colorati – a
metà tra la plancia di comando dell’astronave Enterprise (Star Trek) e un controller per videogiochi
superattrezzato. Tutto l’armamentario cartesiano è stato recuperato e riprodotto. Siamo sempre
nell’ombra lunga, anzi lunghissima, del filosofo francese – un modello della mente vecchio di 4
secoli.
Secondo questo modello, noi vediamo il mondo attraverso immagini che sono trasmesse all’interno
della testa e che sono valutate da omuncoli che si muovono dentro di noi. Gli omuncoli non vedono
il mondo, ma immagini televisive su schermi che riproducono il mondo reale in cui il corpo di Riley
si trova a vivere. Riley, a questo punto, non è altro che un guscio vuoto e, infatti, molti piccoli
spettatori, all’uscita, non si ricordavano il nome della protagonista, ma quello dei simpatici
omuncoli. In fondo, perché commuoversi per le vicende di Riley che altro non è che un corpo mosso
da omuncoli emotivi, tanto colorati quanto meccanici e automatici nelle loro dinamiche?
La volontà di Riley, completamente soppressa dalla volontà dei suoi cinque omuncoli, non può che
ricordare la classica immagine di Paperino che, nei cartoni animati anni cinquanta ispirati alla
penna di Carl Barks, era sempre preso di mira da un Paperino diabolico e da un Paperino angelico
che cercavano di condizionarne le decisioni. Paperino, però, non era né la versione diabolica né
quella angelica. Al pari dell’uomo delle Dignità di Pico della Mirandola, non era né l’uno né l’altro,
ma esercitava il proprio libero arbitrio restando nel mezzo e cercando di tenere il timone. Riley, al
contrario, non esiste se non come somma meccanica delle sue emozioni. Riley è solo un vuoto
burattino vuoto. Nell’antichità si credeva di essere vittime di entità diaboliche, oggi si è mossi da
moduli emotivi. Tuttavia, la abdicazione della volontà personale è altrettanto irreversibile. Riley
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non scappa di casa perché ha deciso di scappare, ma perché l’omuncolo della Rabbia ha azionato
quel particolare comportamento e non è stato frenato dall’omuncolo della Tristezza.
Le emozioni così decidono per noi. Noi siamo asserviti alle emozioni. Forse è proprio per questo che
questo modello omuncolare è tanto popolare. Le persone cercano una della mente che li liberi della
responsabilità – e quindi della colpa – delle proprie azioni. Per lo stesso motivo, è assicurata la
popolarità di ogni modello che suggerisce come le azioni siano causate da agenti diversi dalle
persone, siano essi diavoli, angeli, motivazioni inconsce, pulsioni represse, tendenze innate, codice
genetico, influenze ambientali e, non ultimi, omuncoli emotivi.
Quanto al sogno, cartina tornasole di ogni modello della mente, il film lo descrive come uno spazio
teatrale nel quale recitano entità mentali – come l’unicorno magico, vero e propria icona
dell’immaginario infantile oltreoceano – che realizzano brevi gag che sono poi trasmesse al
quartiere cerebrale su onnipresenti schermi. È, ancora un volta, il modello cartesiano della
percezione e del sogno come teatro, ovvero copia imperfetta del mondo. Si tratta di una versione
contemporanea, e nemmeno tanto felice esteticamente, del quadro di Velasquez della tela di
Aracne. Anche là, su un palcoscenico pieno di figuranti, la realtà è riprodotta in modo imperfetto.
E così via per ogni altra caratteristica della mente. Il cartone animato non si è trattenuta dal
recuperare tutte le versioni più becere nei campi della psicoanalisi e delle scienze cognitive. In
questo modo, il regista non rappresenta la mente, ma l’idea popolare che, della mente, un certa
divulgazione scientifica ha costruito. I ricordi sono simili alle palline di vetro che ancora si trovano
nei negozi di souvenir, ognuna con il suo momento congelato (o riprodotto) al suo interno. Palline
quasi indistruttibili che vengono poi accatastate in grandi depositi dove altri omuncoli, tutti
rigorosamente antropomorfizzati, provvedono alla loro archiviazione. Il pensiero astratto è un treno
– ma non si poteva trovare una metafora meno ottocentesca? L’inconscio è una prigione buia dove
paurosi, ma politicamente corretti, mostri riposano nel sonno della ragione del regista e degli
spettatori.
La cosa che stupisce è che, per impegnare una produzione milionaria come questa, la Disney/Pixar
ha ovviamente consultato i migliori esperti a disposizione. Questo passo necessario dovrebbe
preoccupare in quanto il film fornisce una rappresentazione della mente che non ha alcuna
parentela con i modelli più avanzati della mente, né in ambito cognitivo, né in ambito neurale, né
in ambito filosofico. Il quadro della mente suggerito può essere così riassunto.
Ognuno di noi è mosso da un insieme di omuncoli che decidono quello che facciamo. Questi omuncoli
sono di due tipi: omuncoli emotivi che stanno nel quartiere generale e controllano il
comportamento e omuncoli cognitivi che sono più piccolini e, in generale, meno spiritosi e che fanno
cose noiose come far funzionare la baracca, installare quadri di controllo, archiviare e recuperare
ricordi. È una visione rigidamente dualista – da un lato, il mondo reale fatto di corpi, persone,
animali e oggetti e, dall’altro, il mondo della mente fatto da omuncoli colorati e da riproduzioni su
schermi giganti e palcoscenici teatrali del mondo reale. I due mondi comunicano attraverso non
precisati canali di comunicazione. Il libero arbitrio è chiaramente una invenzione perché le persone
che conosciamo noi – Riley, sua mamma e suo papà – nel mondo mentale sono solo gusci vuoti che
servono a permettere agli omuncoli di esercitare effetti nel mondo reale.
È un quadretto che piace perché, dagli anni settanta a oggi, non c’è nessuno che non porti a casa un
applauso – scienziato, filosofo, attore, politico, o sceneggiatore – quando rivela che le emozioni
sono più importanti della ragione! Come diceva il Don Ferrante di manzoniana memoria: «non si può
spiegare quanto sia grande l’autorità di un dotto di professione allorché vuol dimostrare agli altri le
cose di cui siano già persuasi».
Ora, se questo è lo stato dell’arte e ciò che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, io
rabbrividisco. Qualcosa non deve essere andato per il verso giusto. Il modello culturale della mente
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deve essere regredito e deve avere divorato, ritornando sui suoi passi, il canale di comunicazione
tra filosofia e società, tra psicologia e fisica, tra neuroscienze e cultura. Si racconta un aneddoto a
proposito di un inspiegabile non sequitur all’interno di un celebre film cult, a sua volta basato su un
modello della mente cartesiano a dispetto dell’ambientazione fantascientifica – Matrix dei Fratelli
Wachowski (Warner Bros. Pictures, 1999). Un punto chiave della trama – che qui non riassumerò –
consisteva nell’asservimento dell’intera razza umana da parte di macchine dotate di intelligenza
artificiale. Ma per quale motivo le macchine avevano asservito gli esseri umani? La spiegazione
fornita nel corso del film è che avevano bisogno dei cervelli degli esseri umani per usarli come
batterie per produrre elettricità. Ovviamente, è una spiegazione assurda anche in un film di
fantascienza dove si è pronti a fare sconti alla verosimiglianza ma non alla coerenza logica e
nomologica. Possiamo accettare che esistano macchine intelligenti, ma non che esistano triangoli
con quattro lati! L’aneddoto consiste nel fatto che – così pare - la versione originale prevedeva che i
cervelli degli esseri umani servissero per realizzare una rete neurale distribuita. Questa spiegazione
sembrò troppo difficile a un funzionario della produzione che impose di cercare una spiegazione
alternativa che il pubblico potesse capire, ovvero – usate i cervelli come batterie! Forse, quel
funzionario era un po’ troppo pessimista.
Chissà, magari, nel caso di Inside Out, è successo qualcosa di simile. Le teorie della mente –
qualsiasi teoria, non voglio difendere nessuna posizione particolare in questa sede – sono state
considerate troppo difficili e quindi, sfrondando sfrondando, è rimasto solo il buon vecchio Cartesio.
Quasi nulla di ciò che è stato prodotto negli ultimi duecento anni di studi sulla mente è
sopravvissuto nel film di Docter – intenzionalità, fenomenologia, la mente incarnata, la mente
situata, il modello delle emozioni di James o di Cannon, le emozioni come stati del corpo, i modelli
delle neuroscienze, la nascità della volontà, il problema del libero arbitrio, etc. etc. Niente di tutto
ciò è sopravvissuto – la mente è una serie di omuncoli che vedono il mondo su schermi giganti e
decidono per noi. È come se – volendo fare un film sulla fisica – si rappresentasse un mondo nel
quale la distinzione tra corpi celesti e corpi terrestri sia ancora valida e l’impeto sostituisca il
principio di inerzia. Ma anche questa analogia non esprime il baratro ontologico proposto dal film
che, da un lato, abbraccia il dualismo e, dall’altro, lo materializza dando corpo e materia alla
mente. Il film propone una sorta di materialismo dualista – mente e corpo sono distinti ma, per una
sorta di strano scientismo, sono entrambi fatti di materia.
Quindi – tralasciando generosamente le questioni relative agli stereotipi culturali e di genere
menzionati all’inizio nonché la trama scontata, povera e banale – non resta che porsi una domanda:
perché un film così brutto, che propone un modello di mente così obsoleto, che degrada la persona
a burattino, ha avuto così tanto successo e, soprattutto, ha ricevuto tanti plausi? Scrisse il filosofo e
matematico Alfred N. Whitehead, «ogni epoca ha ipotesi nascoste che tutti accettano e nessuno
critica apertamente: sono proprio tali ipotesi che definiscono i limiti della comprensione»
(Whitehead 1920).
Una prima risposta riguarda il fallimento della comunicazione tra le due culture di cui parlava C. P.
Snow – da un lato, la cultura umanistica (la mente) e, dall’altro, la cultura scientifica (il mondo). È
un fallimento che si è tradotto nella separazione delle discipline che riguardano la mente. Da un
parte, la filosofia (le filosofie?) della mente e dall’altra parte le neuroscienze con la psicologia nel
ruolo del terzo incomodo che cerca inutilmente un compromesso. La mente diventa così facile preda
dei modelli che corteggiano le aspettative del pubblico.
E poi vi è una seconda risposta che, temo, nasce da quel processo di progressiva semplificazione e
downgrading alla quale il pubblico è stato soggetto nelle ultime decine di anni. Proprio perché la
mente non ha un suo luogo naturale è facile caricaturarla e, quindi, semplificarla a vantaggio di
questa o di quella agenzia economica, politica e commerciale. È facile capire perché tanta simpatia
è attribuita alle emozioni - sono facili bottoni su cui la propaganda può agire con successo.
Denigriamo pure libero arbitrio e riflessione pensierosa – non portano facili consensi, non si riescono
a manipolare e potrebbero, persino, portare a comportamenti autonomi e originali. A chi sarebbe
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più facile vendere un’aspirapolvere o un pacchetto vacanze? Alla Tristezza, pensierosa e riflessiva, o
alla Gioia, impulsiva e credulona?
Certo, la mente umana, proprio perché così plastica, proprio perché potenzialmente angelica e
diabolica, è capace di riprogrammarsi verso l’alto come verso il basso. Ed è per questo che Inside
Out – con il suo ingannevole aspetto di film buonista per famiglie, con la sua accattivante
rappresentazione del rapporto virtuoso tra Gioia e Tristezza, con la sua presunta attenzione alle
basi psicologiche della mente – non è altro che una sorta di grasso idrogenato culturale, uno
zucchero raffinato dolce al palato del pubblico, ma indigesto alla formazione di una idea di se stessi
come persone dotate di libero arbitrio, intelletto critico e capacità di pensiero autonomo.
Ancora una volta, tristemente, un’altra generazione è persa.
(6 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%E2%80%9Cinside-out%E2%80%9D-che-fine-hafatto-il-libero-arbitrio/
-----------------------------------

Il cupo scenario dell’Europa-Fortezza, la mimèsi del passato più turpe
di Annamaria Rivera
Il 3 ottobre scorso si è commemorato il secondo anniversario della strage di Lampedusa, una delle
più gravi nella storia degli esodi attraverso il Mediterraneo: almeno 368 morti annegati, in massima
parte eritrei in fuga dalla feroce dittatura di Isaias Afewerki. A quell’eccidio seguì un corale quanto
retorico “Mai più”, tradito appena otto giorni dopo. L’11 ottobre successivo, infatti, non meno di
268 persone di nazionalità siriana, tra le quali molti bambini, morirono a sessanta miglia a Sud di
Lampedusa, per il mancato soccorso delle autorità italiane.
Già allora la commozione non fu affatto pari a quella di otto giorni prima e più fievole sarebbe
stata in occasione delle stragi ulteriori, ancor più gravi di quella di Lampedusa: quest’anno, tra il 14
e il 18 aprile, almeno 1.200 migranti diretti verso le coste italiane sono morti in due distinti
naufragi, il secondo dei quali è considerato la più grave sciagura del mare nel dopoguerra.
Insomma, nel corso del tempo le stragi di migranti e profughi si sono moltiplicate con ritmo
incalzante e progressione geometrica: la Fortezza Europa ha fatto quasi trentamila vittime negli
ultimi quindici anni e almeno tremila nel breve periodo che va da gennaio a oggi. Quantité
négligeable, di cui neppure si sa calcolare il numero esatto. In certi casi, deliberatamente, le salme
non vengono recuperate; oppure non possono essere contate, ridotte come sono a ‘poltiglia di
cadaveri’: mi riferisco ai settanta fuggitivi, o forse più, trovati a fine agosto scorso, morti asfissiati,
in un camion abbandonato lungo l’autostrada A4, tra il Burgenland Neusiedl e Parndorf.
Rispetto a due anni fa è subentrata non solo “assuefazione”, come si dice banalmente. In realtà,
ristagna in Europa una certa aria di negazionismo, a rendere ancor più cupo uno scenario in cui si
moltiplicano confini corazzati, vagoni blindati, campi d’internamento, deportazioni, violenze
poliziesche contro inermi. Per suscitare pietas ormai non bastano più neanche le immagini atroci di
cadaveri d’infanti uccisi dal proibizionismo.
Certo, vi sono anche tendenze opposte: in Austria, in Germania, in Croazia e altrove in Europa,
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migliaia di volontari e attivisti garantiscono ai profughi conforto, assistenza, solidarietà concreta.
In molti casi sfidando la legge, ne organizzano anche la fuga tra confini più o meno sorvegliati o
blindati. Ma a quest’ampio movimento solidale fa da contraltare un’opinione pubblica che nega o
minimizza lo sterminio dei nuovi reietti, oppure ne allontana il pensiero come fosse una zanzara
molesta.
Basta ascoltare le chiacchiere di persone comuni o leggere le chiose ad articoli di giornali online.
Esemplari, per putrido cinismo, i commenti alla notizia riportata dall’Ansa, il 21 settembre passato,
dell’ennesimo naufragio al largo della Grecia e della morte conseguente di una bimba siriana di
cinque anni. Si va dalle lodi di Orbán al “Se ne poteva restare a casa sua”, fino a un terribile “Morto
fulminato nel tunnel? Se l’è cercata, poche storie”, a proposito di un siriano folgorato all’imbocco
del tunnel della Manica: uno dei tanti che perdono la vita lì, uccisi dalle ruote ferrate o dall’alta
tensione.
Non c’è solo il negazionismo a comporre quella che in un articolo precedente ho definito semiotica
del genocidio.
Per coglierne un altro segno, basta soffermarsi sull’istantanea, divulgata dai media a settembre
scorso, che fissa una folla di donne e bambini assiepata dietro il reticolato del “muro della
vergogna”, al confine tra l’Ungheria e la Serbia. A rendere l’immagine ancor più insostenibile, in
prima fila ci sono alcuni bambini che, stretti contro la barriera, le volute di filo spinato incombenti
sulle loro teste, stringono tra le mani dei peluche ricevuti in dono da qualche anima buona.
Altrettanto intollerabile è l’idea che più tardi almeno quattro bambini, perduti dai genitori il 16
settembre a Horgos durante le cariche brutali della polizia ungherese, sarebbero stati trattenuti
per essere affidati a “strutture specializzate”. Ricordo che in quella occasione la polizia aveva fatto
uso di cannoni ad acqua, lacrimogeni, proiettili al sale, anche contro donne e minori, e poi arrestato
un buon numero di profughi.
La crudeltà anche verso i fanciulli non è la sola traccia a indicare l’allarmante mimèsi di un turpe
passato che, evidentemente, non è passato affatto poiché mai elaborato e trasceso. Un passato che
anzi, come ha scritto recentemente Barbara Spinelli, “si banalizza e rivive” grazie al “patto
dell’oblio” che vige, di fatto, nell’Unione Europea.
Il 23 settembre degli attivisti ungheresi denunciano all’Ansa che a Zakany, vicino al confine tra
Ungheria e Croazia, centinaia di migranti sono stati caricati su carri-merci chiusi, senz’acqua né
cibo, per essere trasferiti verso il confine austriaco.
Non è la prima volta che le autorità magiare compiono, senza alcun pudore, atti che ricordano la
deportazione degli stessi ebrei ungheresi nel 1944. Infatti, già nel luglio scorso, a un treno che
partiva da Pecs diretto a Budapest era stato aggiunto un vagone-merci chiuso, stipato di profughi,
perlopiù siriani e afghani, donne e bambini compresi. “Questo vagone viaggia con le porte chiuse”,
avvertiva un cartello appeso a un finestrino.
Per parafrasare Hannah Arendt (Le origini del totalitarismo, 1951), ogni infamia è consentita pur di
ridurre il fardello degli indesiderabili.
Scene di tal genere sono destinate a moltiplicarsi dopo che il più recente vertice dei leader
dell’Unione Europea ha approvato un pacchetto che ripropone “una strategia fallimentare”, per
citare il giudizio di Amnesty International: nessuna misura a garantire percorsi sicuri e legali per i
rifugiati, nessuna per riformare il sistema di asilo europeo. Tutto quel che si è deciso va nella
direzione opposta: controlli più ferrei delle frontiere; strategie di esternalizzazione per tenere
migranti e profughi fuori dal territorio europeo; rigida distinzione tra migranti “economici” e
profughi, a loro volta discriminati secondo la nazionalità. E ciò in barba al principio, sancito dalla
Convenzione di Ginevra e dalla nostra stessa Costituzione, per il quale il diritto alla protezione
internazionale riguarda chiunque abbia fondato motivo per temere d’essere perseguitato nel Paese
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d’origine.
Si aggiunga il lancio della seconda fase della missione navale EunavForMed contro gli “scafisti”, che
prevede l’abbordaggio e l’affondamento in mare aperto dei “barconi” dei profughi, in realtà sempre
più spesso null’altro che gommoni auto-governati. In assenza di corridoi umanitari e di operazioni
efficaci per il salvataggio in mare –dopo che quella di Mare Nostrum è stata chiusa in favore di
Frontex, il cui scopo precipuo è il contrasto dell’immigrazione “clandestina”–, una tal missione si
configura come atto di guerra contro la moltitudine in fuga.
Altrettanto perversa è l’istituzione degli hotspots, finalizzati a identificare, registrare e fotosegnalare i migranti, con lo scopo, in definitiva, d’incrementare i rimpatri. Cosa che entusiasma il
nostro Matteo Renzi: non possiamo mica “aver paura del concetto di rimpatrio”, ché questo sarebbe
“buonismo”, ha dichiarato di recente in una prosa sgangherata quanto il suo pensiero politico.
E’ giusto l’isola di Lampedusa che, invece di ricevere il Nobel per la pace, ha il ‘privilegio’ di
ospitare il primo hotspot. Chi si rifiuterà di farsi identificare finirà in centri d’internamento e, in
Italia, nei Cie: strutture sigillate da più ordini di sbarre, la cui routine è costellata da pestaggi e
altre violenze delle forze dell’ordine, da conseguenti proteste degli internati fino a gravi atti
d’autolesionismo, da insufficienza di cibo e di assistenza medica, dalla totale assenza di strumenti
(dai televisori alle biblioteche) per riempire il vuoto angoscioso della prigionia.
Come negli anni di cui parlava Hannah Arendt, il campo d’internamento, qualunque sia oggi la sigla
con cui è nominato, torna a essere “la soluzione corrente del problema della residenza delle
displaced persons”. Fra le quali numerose sono attualmente le persone con figli: dunque, anche i
bambini finirebbero nei Cie se i loro genitori rifiutassero d’essere identificati? O saranno anch’essi
affidati a “strutture specializzate”?
Insomma, “gli espulsi dalla vecchia trinità Stato-popolo-territorio” (Arendt) approdano,
paradossalmente, in un mondo disseminato di muri e barriere di filo spinato, ove risorgono
nazionalismi aggressivi, ove a difesa del proprio territorio si arriva a schierare gli eserciti, ove si
compete per respingere il massimo possibile di migranti verso il territorio del confederato più
vicino.
I nazionalismi, a loro volta, sono il prodotto secondario del sovra-nazionalismo armato a difesa delle
frontiere, praticato pervicacemente dall’Unione Europea. E’ dunque sul versante delle migrazioni e
degli esodi che oggi si decide del destino dell’Europa unita, che nel dopoguerra fu progettata
proprio per sconfiggere il nazionalismo, la crisi economica, il colonialismo: i tre grandi mali che
avevano prodotto il fascismo, per citare ancora Barbara Spinelli. Nonostante la controtendenza
rappresentata dal vasto movimento di solidarietà attiva, le prove date finora dalle autorità
nazionali e comunitarie, la fragilità delle istituzioni dell’Unione Europea, la mediocrità delle élite
dirigenti non inducono affatto all’ottimismo.
Una versione più breve di questo articolo è stata pubblicata dal manifesto il 3 ottobre 2015.
(5 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-cupo-scenario-dell%E2%80%99europafortezza-la-mimesi-del-passato-piu-turpe/
-----------------------------------
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Morire per l’Ilva, il destino di Taranto secondo Confindustria
di Antonia Battaglia
L’Ilva di Taranto continua a essere al centro di strane ed incomprensibili manovre del governo, che
sembrano attingere alla sfera del paranormale e che certamente non appaiono derivare da una
strategia industriale né da considerazioni attinenti al bene pubblico.
Alcuni giorni fa si è riunito a Taranto il Consiglio generale di Confindustria, alla presenza del
presidente Giorgio Squinzi e del presidente di Federacciai Antonio Gozzi. Tra i vari temi, il rilancio
del Mezzogiorno a partire dalla simbolica questione Ilva.
Squinzi ha dichiarato che “l'Ilva è diventata l'emblema delle difficoltà di fare impresa in Italia e,
soprattutto, al Sud". Perché, come ha dichiarato durante i lavori, l’Ilva è fondamentale per il futuro
dell'industria manifatturiera italiana e che quindi ad essa non si può rinunciare. Pieno sostegno lo
stesso Squinzi ha espresso a Federacciai e al governo, per l’intenzione di rilanciare la produzione
dello stabilimento.
Secondo Confindustria, le aziende dell’indotto Ilva registrano un passivo di 250 milioni di euro.
Senza queste aziende, Ilva non riesce ad assicurare la produzione e, quindi, mantra del governo, non
riesce ad assicurare bonifiche e risanamento.
Ma assicurare cosa, esattamente? L’Ilva è un’azienda che produce senza rispettare le prescrizioni
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che ha avuto bisogno, negli ultimi anni, di infiniti decreti
per giustificare la non attuazione delle misure più urgenti ed essenziali per la salute umana, in
modo da continuare a produrre.
Le immagini della pesante coltre di fumi e polveri che soffocano Taranto sono visibili tutti i giorni,
fornite da decine di eco-sentinelle. I video di ciò che accade all’interno dello stabilimento sono
oggetto di denunce da parte di associazioni e cittadini, e di esposti presso la Procura di Taranto, che
sta già sviluppando nuove indagini sull’inquinamento attuale.
Confindustria si preoccupa della produzione, senza tenere conto che un’intera città è condannata a
morte e che le prossime generazioni sono già compromesse da malattie genetiche e altri disturbi
importanti che, secondo gli esperti e le perizie, sono stati causati dall’inquinamento pesante e
costante al quale la popolazione è esposta da decenni.
Confindustria sembra quindi sposare ancora una volta la strategia del ricatto occupazionale:
Tarantini dovete scegliere, il lavoro con l’esplosione delle malattie o la crisi nera. Alla fine, della
diossina, del piombo nel sangue dei bambini, dei livelli preoccupanti di ogni tipo di malattie ci
interessa ma non troppo perché ci interessa di più che l’industria manifatturiera italiana vada
avanti e senza Ilva, niet, non si può, quindi ingoiate e continuate a sopportare. Questo sembra
essere il Confindustria-pensiero.
I dati sulle malattie e la mortalità a Taranto, pubblicati nel terzo rapporto dello Studio Sentieri del
maggio 2014, evidenziano percentuali altissime di incidenza sulla popolazione. In particolare, ad
esempio, il mesotelioma della pleura, +142 per cento negli uomini e +110 per cento nelle donne
rispetto alla media nazionale. In termini d’incidenza tumorale, cioè di nuovi casi per anno, si parla
di 1987 casi tra gli uomini (+39%) e 1643 tra le donne (+33%) per tutti i tipi di tumore. Notevolmente
in aumento, confermano i dati, i casi dei sarcomi dei tessuti molli (+35%, +68%), dei tumori del rene
o dell'apparato urinario (+87%, +43%).
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La “short-sighted vision” di Confindustria ha dell’inquietante, però, anche dal punto di vista
prettamente economico. Ci si chiede, infatti, come sia possibile che un organismo di tale portata
non riesca a capire che la crisi dell’Ilva non è risolvibile senza interventi radicali, che non sono
certamente quelli limitati, seppur importanti, dell’AIA. Occorrerebbe parlare di smantellamento di
impianti obsoleti dal punto di vista produttivo, e di conseguenza economico, oltreché dal punto di
vista sanitario e ambientale.
Ma Confindustria ha mai visitato stabilimenti siderurgici all’avanguardia, che producono realizzando
utili e senza generare “fall-out” mortali?
Come si può rilanciare la produzione in uno stabilimento in cui la vita stessa degli operai è a rischio,
come si è potuto constatare con i recenti eventi drammatici che hanno visto la morte di diversi di
loro? Rilanciare cosa, impianti che fumano, disperdono inquinanti su uomini, ambiente e alimenti?
Sembrerebbe una strategia aziendale elaborata dalla famiglia Addams.
Anche se non ci sono dati ufficiali, dai tanti segnali che giungono da sindacati, operai e ditte
dell’indotto, l’Ilva appare non esser più competitiva. I suoi impianti, non a norma AIA, non
sembrerebbero performanti neanche dal punto di vista industriale. Non c’è ancora un piano
industriale di evidenza pubblica, c’è un buco di diversi miliardi ancora in piedi e una situazione
giudiziaria molto delicata.
Si parla di perdite mensili che oscillano tra i 40 ed i 50 milioni di euro.
Allora non sarebbe questo il momento di pensare con urgenza a un paracadute e mettere in atto un
solido piano B, un piano per alternative di sviluppo realistiche e da realizzare partendo dalle
caratteristiche e dalle potenzialità presenti in loco?
Un governo avveduto e una classe dirigente non dedita a salvaguardare solo gli interessi di parte, lo
avrebbero già fatto da tempo.
La mancanza d’investimenti nel tempo per rendere l’Ilva compatibile con la salute dei cittadini e
con l’ambiente, al contrario di quanto è stato fatto ad esempio in Austria, a Linz, ha generato
problemi di portata talmente rilevante da non poter consentire altro che la dismissione degli
impianti e la bonifica generale del sito e delle zone limitrofe.
L’attuale crisi economica mondiale, che ha determinato un eccesso di capacità produttiva nel campo
siderurgico, ha rinforzato la posizione sul mercato di quei gruppi forti degli investimenti già
realizzati nel tempo per adeguare gli impianti alle più moderne tecnologie: Corex, Finex, Meros,
etc. In Austria, in Germania, si riesce da decenni a produrre acciaio nel più completo rispetto della
salute umana e dell’ambiente.
La situazione dell’impianto ILVA di Taranto è fortemente compromessa dal punto di vista strutturale
e un adeguamento degli impianti a quelle tecnologie richiederebbe investimenti troppo importanti.
Si dovrebbe radere al suolo gli impianti e crearne di nuovi.
Il futuro, quindi, è altrove, in altre attività.
Esistono i fondi necessari, anche attraverso il supporto economico europeo, per realizzare progetti
di successo che non convoglino risorse in investimenti destinati a cattedrali di veleni.
Un nuovo modello di sviluppo, che prenda vita da un programma innovativo, si dovrebbe basare sugli
assets già presenti nella realtà locale quali le strutture portuali, le competenze nel campo della
meccanica, della ricerca, dell’elettronica, dell’informatica, delle energie rinnovabili, lo sviluppo
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del turismo e delle attività marinare e agroalimentari.
La città di Taranto può essere oggetto di una riconversione industriale centrata sulla
diversificazione per creare un tessuto industriale alternativo alla monocoltura siderurgica, capace
di assicurare impiego a un numero addirittura maggiore di persone.
Il porto; le competenze acquisite nei campi sopracitati e maturate con la presenza delle grandi
industrie; la creazione di strutture per la coltura, la raccolta, la vendita e il trasporto dei mitili e
l’allevamento dei pesci. L’università e le attività culturali, da corredare con un’azione di
valorizzazione del museo, degli ori di Taranto, delle bellezze storiche che la città possiede.
Nel frattempo è a rischio chiusura l’Istituto musicale Paisiello così come l’Istituto per gli Studi sulla
Magna Grecia, che ogni anno convogliava a Taranto tutti gli studiosi di archeologia.
Cosa manca?
Una presa di coscienza diffusa della realtà e un po’ di coraggio da parte dei politici ambiziosi e
illuminati.
(8 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/morire-per-l%E2%80%99ilva-il-destino-ditaranto-secondo-confindustria/
----------------------------

Vandana Shiva che non ama la scienza
Va molto di moda oggi – specie a sinistra – un filone di pensiero che trova in Vandana Shiva uno dei
principali guru. Secondo l’attivista indiana, l’agricoltura industriale sarebbe foriera di quasi tutti i
disastri economici, ecologici e umanitari del pianeta e la ricetta che suggerisce è un ritorno alla
terra e una conversione generale al biologico. Questo atteggiamento rivela innanzitutto ignoranza
sulla storia dell’agricoltura, che è stata in grado di affrancarsi dalle carestie proprio grazie ai
progressi tecnologici e alla ricerca scientifica. Non c’è dubbio che l’agricoltura industriale genera
dei problemi, che esigono nuovi strumenti agronomici. Nuovi, però, non vecchi.
di Antonio Pascale, da MicroMega 5/2015
A proposito di cibo: c’è una vecchio sketch di Massimo Troisi. Il bambino Troisi (dunque s’era negli
anni Settanta) prima di mangiare, ogni santa volta, era costretto – dalla mamma – a ringraziare
Gesù per il cibo. Dunque recitava una preghiera del tipo: grazie per il cibo e mandalo anche ai
bambini buoni.
Troisi, poi, sottolineava che già questa divisione tra buoni e cattivi gli dava un po’ fastidio, insomma
perché far morire di fame un bambino vivace? O anche se era cattivo, mica era giusto negargli il
cibo. Poi un giorno, sotto le feste natalizie, a scuola si ritrova un altro obbligo: scrivere un
ringraziamento ai genitori.
La maestra gli suggerisce di scrivere al papà: grazie per il tetto che ci dai e per il cibo. A questo
punto il bambino Troisi si oppone, nella sua famiglia, dice, al cibo ci pensa Gesù. Ma la maestra
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insiste: allora ringrazia tutti e due. Ma – fa notare Troisi – io già mangio poco, se devo ringraziare
pure mio padre oltre a Gesù la cosa si complica, magari uno dei due si innervosisce e la porzione di
cibo diminuisce.
Parte così un ragionamento che si avviluppa, perché il povero Troisi non sa chi deve ringraziare per
il cibo, tanto che improvvisa una piccola inchiesta personale, e chiede al droghiere chi, in pratica,
paga il conto: è Gesù? No, è il padre di Troisi. Sicuro? Il droghiere chiede alla moglie, in effetti,
Gesù non si è visto, è il padre che paga, e qui Troisi capisce il perché, ogni volta che recitava la
preghierina a Gesù, il padre si immalinconiva, insomma, lui andava a lavorare e si sudava il pane, e
il figlio ringraziava Gesù.
Questo divertentissimo e intelligente sketch mi torna in mente ogni qualvolta si parla di cibo, e in
questo periodo, vuoi l’Expo, vuoi la continua presenza sui media di alcuni opinion leader, come
Vandana Shiva, ambasciatrice Expo, e insomma, sia come sia, il cibo è sulla bocca di tutti, e tutti,
più o meno giustamente, offrono soluzioni ai problemi produttivi agricoli, che ci sono, eccome se ci
sono.
Credo che questa discussione tuttavia, pur essendo la benvenuta – è giusto limitare o gestire i costi
dello sviluppo – sia viziata da un’emotività di fondo. Molti degli attori in gioco maneggiano con
difficoltà alcuni strumenti tecnici – vuoi per formazione o per semplice mancanza di curiosità – e
ragionano su piccola scala, come se nel mondo ci fossimo solo io e il mio ristretto gruppo di parenti,
e soprattutto ignorano la storia dell’agricoltura.
Danno per scontato che il cibo c’è e non si chiedono: ma chi devo ringraziare? Gesù o altri?
Davvero credo sia un problema di formazione. Guardiamo gli ambasciatori dell’Expo, sono 86 e sono
così suddivisi: 25 sportivi, 21 dal mondo dello spettacolo, 14 presi tra i cuochi e poi 14 tra
architetti, design, stilisti, 5 imprenditori, 2 economisti, 2 filosofi, 2 scrittori, un astronauta, uno
dal mondo del volontariato, un attivista ambientale, un esploratore, e solo uno, ripeto, solo un
divulgatore scientifico. Dovrebbe essere il contrario.
Se parliamo di calcio e nominate me, uno scrittore, come preparatore atletico, magari vi garantite
un commento emotivo indignato su alcune questioni legate al malcostume del calcio (o un pezzo da
tifoso sul Napoli calcio), ma vi potrei offrire pochi elementi tecnici riguardo schemi di gioco,
formazione, dieta da seguire e altro.
La stessa cosa mi sembra si riscontri nel discorsi sull’agricoltura. Per esempio, in tanti, e Vandana
Shiva è il maggior rappresentante di questa corrente, pensano che la rivoluzione verde abbia
generato più costi che benefici (per rivoluzione verde si intende il recente periodo storico a partire
dagli anni Cinquanta, durante il quale cominciarono a essere usati i fertilizzanti chimici di sintesi,
gli agrofarmaci, semi e piante migliorate, più produttive e più resistenti, consentendo così un
notevole incremento di resa). Cito, infatti, dal manifesto Terra viva di Vandana Shiva questa frase,
secondo me significativa, e da prendere sul serio, perché evidenzia dei problemi reali su cui
lavorare (come ridurre gli input energetici mantenendo lo stesso tenore di produzione), e tuttavia
la dichiarazione pecca di sguardo miope. Comunque la frase è questa:
«L’abbondanza di cibo esaltata dagli alfieri dell’agricoltura industriale si è basata non già su
miracoli tecnologici o genetici, ma sul saccheggio delle risorse di energia fossile. Allo stesso modo la
rivoluzione verde, dal 1950 al 1985, ha fatto crescere la produzione mondiale di grano del
duecentocinquanta per cento. Un grande successo si direbbe. Ma nello stesso periodo l’uso di
combustibili fossili in agricoltura è cresciuto del cinquemila per cento!».
Il cinquemila per cento fa paura, è una percentuale che ci sembra spropositata. Un costo troppo
alto. Per questo propongono il ritorno alla terra, inteso come ritorno a un’agricoltura tradizionale,
più legata a ritmi dell’uomo, e l’agricoltura biologica potrebbe, dunque, rappresentare
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un’alternativa a quella industriale – quella che aumenta il costo del cinquemila per cento. Sempre
Vandana Shiva: «Sappiamo bene che i fertilizzanti chimici uccidono i microrganismi del suolo,
rendendolo sterile, esposto all’erosione, incapace di trattenere l’acqua e via di seguito». E più
avanti: «Sono i nostri agricoltori biologici le fondamenta del nostro cibo e del nostro futuro,
restituendo materia organica al suolo e coltivandone la fertilità. Praticando l’agricoltura biologica,
contribuiscono alla conservazione dell’acqua e all’assorbimento di anidride carbonica
dall’atmosfera, riducendo così il problema del cambiamento climatico».
A questo punto vi chiederei un po’ di pazienza. Per esaminare queste due proposte di Vandana
Shiva, e farlo seriamente senza sottovalutare la portata emotiva, è necessario un breve riassunto
storico. Altrimenti non riusciamo a capire cosa si intende (tecnicamente) per agricoltura
tradizionale e cosa (sempre tecnicamente) per agricoltura industriale, cosa poi per agricoltura
biologica e cosa per agricoltura convenzionale.
Per cominciare, mi sa che Troisi aveva ragione: Gesù e altri profeti, tutti, in effetti, molto saggi,
sono stati incapaci di darci un consiglio agronomico o una dritta sulla fisiologia delle piante –
potevano anche darci un parere su un antibiotico, ma niente, per secoli, siamo stati soli ed esposti
all’imponderabile, era proprio una valle di lacrime. Quindi non è Gesù o la natura (intesa come
entità sacrale che ci dona frutti in abbondanza) che dobbiamo ringraziare.
Il fatto è che l’agricoltura è cambiata rapidissimamente in pochi anni, e noi non ci ricordiamo più
com’era quella tradizionale. Poi per via di un fisiologico errore del nostro cervello, un bias (bias
della retrospezione rosea), siamo portati a idealizzare il passato.
Non ci rendiamo così conto che siamo passati da Pinocchio a Masterchef. Cos’è Pinocchio? Tante cose
ma anche il grande romanzo della fame, tutti i personaggi di Pinocchio sono perennemente affamati
e sperano nel paese di Bengodi. Pinocchio è il simbolo dell’agricoltura tradizionale, basata – per un
lungo periodo e per ragioni interessanti da esaminare – su tre parole: fame, carestie e malattie.
Ebbene oggi abbiamo il paese di Bengodi. Tutti possono visitarlo, basta entrare in un supermercato o
frequentare un mercato rionale. Per questo parliamo tanto di cibo, perché ce l’abbiamo: parliamo
di paese di Bengodi per merito della rivoluzione verde. Punto. Non era mica scontato solo qualche
decennio fa. Anzi, la cosa più sorprendente di tutti questi racconti sul cibo, sulle modalità di
produzione, su alcune proposte molto alla moda, appunto, soprattutto quelle che vengono da
Vandana Shiva, la cosa sorprendente, dicevo, è che nessuno ha voglia di raccontare una storia
entusiasmante, almeno per un progressista: sono usciti dalla fame e dalla carestia più di due
miliardi di persone. Una storia bellissima. Possibile che non sappiamo ancora chi ringraziare?
Forse perché la storia dell’agricoltura è molto noiosa, per secoli non accade niente. I motivi sono
tanti, alcuni di carattere squisitamente agronomico, altri di natura politica.
Il primo fattore tecnico da considerare è il noto loop del maggese. La vecchia e cara agricoltura
tradizionale si basava su questa pratica agronomica, il maggese. Questo generava tuttavia un
tragico conflitto (agricolo): se da una parte la coltivazione regolare dei campi accresce la
produzione, dall’altra il terreno tende rapidamente a esaurire le risorse.
C’era bisogno dunque del maggese, si seminava su un pezzo di terra nuovo e si lasciavano a riposo
quelli vecchi. Conflitto non da poco, quello di ottenere nuova terra e lasciare a riposo quella
vecchia, per fare in modo che quest’ultima si rigenerasse. Mettiamo che io fossi un contadino
finlandese. Potevo regolarmi in questo modo. Il primo anno avrei scortecciato gli alberi, così da
farli seccare. Il secondo anno li avrei bruciati di modo che la cenere si sarebbe depositata sul
terreno e lentamente, nel corso del terzo anno, con le piogge, la cenere si sarebbe assorbita. Il
quarto anno finalmente, avrei seminato, ottenendo anche buoni raccolti, poi certo di foreste se ne
bruciavano eccome, in Svezia e nel Nord della Russia. Ma potevo anche adottare un’altra rotazione.
Se fossi stato un cittadino francese, a nord della Loira, in quel caso avrei messo su un sistema a tre
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campi, il primo anno cereali vernini, grano o segale, il secondo cereali primaverili, orzo o avena, il
terzo avrei dovuto lasciare il terreno a maggese. Questo se fossi stato francese, altrimenti, se fossi
cresciuto a sud – in effetti lì sono cresciuto – dove le condizioni del terreno o climatiche non erano
favorevoli, allora sarei stato costretto a ripiegare sul sistema a due campi, così un terzo o metà
della produzione si perdeva e per questo, per recuperare produttività, bisognava lavorare tutti in
campagna.
Secoli e secoli di maggese finché si cominciò a sospettare che il letame aumenta la produzione, ma
erano necessarie grandi quantità di escrementi (una tonnellata di letame contiene solo 4 chili di
azoto). Nemmeno era possibile aumentare la quantità di terra destinata agli animali, così da
ottenere più letame, perché la gran parte della popolazione viveva di cereali, e i cereali subivano la
rotazione, quella a due campi e/o a tre e insomma era un circolo infernale.
Meno male che nel 1700 a partire dall’Inghilterra e via via sempre più a sud, si diffuse un sistema di
rotazione quadriennale, il Nordfolk. Primo anno grano, secondo anno rape, orzo nel terzo, e
leguminose nel quarto, così che gli animali potevano brucarle. Il sistema funzionava se si trovava un
equilibrio tra cereali e il mantenimento del bestiame, dunque la produzione di letame.
Eppure ci volle del tempo per uscire dal maggese, nel 1840 – quasi seconda rivoluzione industriale –
in Francia ancora il 27 per cento delle coltivazioni era a maggese.
Mettiamo in conto che, naturalmente, oltre a quelli agronomici c’erano altri fattori, per esempio i
diritti di pascolamento, tipici della vita comunitaria: ogni componente della comunità, nobile o
meno che fosse, aveva diritto di far pascolare il bestiame sulla terra lasciata a maggese.
Ma se io avessi voluto impedire che le mie rape – magari in rotazione quadriennale – fossero
mangiate dal bestiame del vicino?
Allora dovevo alzare uno steccato per impedire il pascolo, ma i vicini avrebbero distrutto il recinto.
Ci voleva coraggio per sfidare l’immobilismo e le tradizioni e poi del resto le decisioni dovevano
avvenire collettivamente. Che costumi barbari avrebbero sentenziato gli agronomi, come Arthur
Young o H.L du Monceau: «È difficile immaginare che costumi così barbari e così contrari al
progresso dell’agricoltura, siano in qualche modo autorizzati da disposizioni».
Che costumi barbari e per quanto tempo abbiamo indossato la divisa da barbari – e per quanto
tempo i nostri antenati hanno patito la fame e subìto senza potersi opporre, a parte le preghiere se
e quando funzionavano, malattie e carestie – almeno fino alle riforme di Federico il Grande e quelle
di Giuseppe II che tentarono di abolire il servaggio.
Perché sì, metti poi l’ignoranza, metti, appunto, le servitù e gli obblighi dei contadini, se un mio
antenato avesse scoperto una tecnica innovativa per aumentare la produzione, ebbene il suo
guadagno sarebbe defluito verso lo Stato, verso i Signori e verso la Chiesa, sotto forma di tassazioni
varie e obblighi secolari.
La verità è che l’agricoltura fa un salto in avanti solo nei primi del Novecento, sia perché si accresce
la conoscenza della fisiologia delle piante, sia perché si riesce a sintetizzare l’azoto, e poi infine
perché arrivano tre innovazioni: concimi, agrofarmaci, miglioramento genetico.
Diciamo la verità, la cosa era evidente a Troisi e dovrebbe essere evidente anche a noi. Siamo
passati nel giro di cinquant’anni da tre miliardi (nel 1960) di persone a sette (2011). La popolazione
è cresciuta perché l’agricoltura industriale ha fornito cibo in abbondanza, poca terra, tanta
produzione, rompendo così la trappola malthusiana: la produzione cresce in progressione
aritmetica, 1-2-3-4, la popolazione a ritmo geometrico, 2-4-8-16 e così via, dunque, la torta non
basta a soddisfare le esigenze dell’incremento demografico.
E invece grazie agli agronomi, ai genetisti, ai chimici, grazie alla rivoluzione verde (e noi che qui e
ora parliamo siamo figli di quella rivoluzione) il loop del maggese e la trappola malthusiana sono
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stati evitati, quindi c’è una prima risposta a Vandana Shiva: somministrare urea, nitrato d’ammonio
o perfosfato minerale (chimica di sintesi) non isterilisce il suolo.
Al contrario, i suoli europei, degli Usa, e di Canada, Argentina, Australia, ove si pratica agricoltura
intensiva forniscono ottimi incrementi nelle rese unitarie. Poi, del resto, se la pianta non assorbe
non cresce. Noi se non ci nutriamo non cresciamo, quindi o forniamo energia alle piante e le
proteggiamo dagli insetti e dalle malerbe, oppure non raccogliamo niente, e le preghiere o le
dichiarazioni di intenti, purtroppo, non bastano – o meglio se qualcuno di noi trova una formula
efficace per produrre senza costi si faccia avanti, ne abbiamo bisogno.
Poi i problemi generati dall’agricoltura industriale ci sono. Compattamento del suolo, esaurimento
di alcune risorse, acqua per esempio, esigono nuovi strumenti agronomici. Nuovi, appunto, non
vecchi.
Perché il mondo si muove, ci sono 7 miliardi e passa di persone. Tra l’altro la formula del mondo è
attualmente, 1-1-1-4, un miliardo nelle Americhe, uno in Europa, uno in Africa e 4 in Asia. Ma fra
trent’anni, sarà, 1,1,2,5, cioè sono attese un miliardo di persone in più in Africa e uno in Asia. Poi
secondo i demografi, se riusciremo a portare fuori dalla povertà quei due miliardi di persone (di cui
800 milioni sotto la soglia), l’indice di fertilità dovrebbe scendere e attestarci intorno agli 11
miliardi (in alcuni paesi come in Bangladesh, si è passati da 5 figli per donna a 2,5, grazie alla
lavatrice, all’emancipazione femminile, all’aumento del livello di istruzione soprattutto femminile
e a una buona pianificazione familiare). Visto che gli ettari sono quelli, o sfruttiamo al meglio
quello che abbiamo oppure è un guaio.
Ci sono dunque, per venire incontro alle richieste di chi chiede più sostenibilità (e meno
dichiarazioni astratte), strumenti agronomici da proporre? Gli orti urbani, la piccola agricoltura di
sussistenza? sempre Vandana Shiva: «La piccola agricoltura familiare è oggi la fonte principale di
produzione di cibo nel mondo».
E come facciamo con i conti della serva? Popolazione crescente e soprattutto urbanizzata – il 54 per
cento della popolazione mondiale è ormai inurbato. Questi cittadini – come noi del resto – si nutrono
grazie a quella agricoltura industriale, fondata su sistemi logistici complessi. Anzi, i problemi (e i
costi) della piccola agricoltura familiare li abbiamo in casa, quella italiana è un’agricoltura in parte
inefficiente, non redditizia: aziende troppo piccole, manodopera anziana, scarsa innovazione.
Se andiamo al supermercato e compriamo una passata di pomodoro, ce ne sono di ottime, a 1 euro e
20, dobbiamo sapere che quel prodotto, popolare e buono, nasce da un sistema agronomico molto
efficiente che vede la collaborazione tra genetisti che migliorano le piante, industrie di
trasformazione che gestiscono insieme ai produttori agricoli ottimi protocolli agricoli, grazie ai
quali si può raccogliere il pomodoro nello stesso momento, e garantirne la sicurezza.
Se invece la passata la fa mia zia – la fa ancora – impiegando varie giornate per bollire, tritare,
preparare bottiglie, magari è bello da raccontare, ma vi assicuro che quel prodotto costa. E se può
esistere e c’è qualcuno che lo può comprare, quel qualcuno ha un buon reddito e se ha un buon
reddito e può diversificare i suoi consumi è perché la (sua) economia (capitalista) funziona.
Va bene, ma l’agricoltura biologica? La chimica, in effetti, qualche danno l’ha fatto, possiamo
dunque invece di buttare a man bassa agrofarmaci e finanziare le multinazionali della chimica,
usare le sane pratiche bio?
Qui c’è un equivoco. Alcuni promotori del bio tendono a far credere che nell’agricoltura organica
non si usino affatto agrofarmaci. Altri, più leali, specificano che, certo, si usano agrofarmaci, ma
solo quelli naturali.
Vero, falso? Tecnicamente, come funziona? Funziona che purtroppo più la pianta produce buoni
frutti più noi, gli insetti e i patogeni li vogliamo prendere. Siamo dunque in competizione. Come
fare? Quando non si usavano agrofarmaci vinceva la carestia, poi abbiamo capito che o noi o i
parassiti.
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Dunque anche il disciplinare bio prevede l’uso di agrofarmaci, con una sfumatura, non di sostanza
però: sono considerati naturali e non di sintesi.
Sono tre grandi gruppi. Rotenoidi, ricavati da una leguminosa, la Derris elliptica, con funzione
acaricida e insetticida. Naturalmente il processo di estrazione del principio attivo non si può
definire del tutto naturale, e poi il rotenone è un prodotto con comprovata tossicità (dopo una
certa soglia).
Poi ci sono i prodotti ottenuti dal rame, eccellenti contro alcuni funghi. Anche qui, non si prende la
pietra, la calcantite (la forma minerale del rame più diffusa), la si mette nel campo a mo’ di
amuleto e l’energia vitale del rame combatte magicamente i funghi. È un processo industriale – ci
vuole un’industria chimica – quello che porta all’estrazione del rame. Anche il rame, un metallo
pesante, può avere i suoi effetti tossici sulla microfauna del terreno, soprattutto se piove viene
facilmente dilavato.
Altri insetticidi vengono estratti dal gruppo dei crisantemi, per essicazione. In India ci sono parecchi
ettari coltivati a crisantemo e usati poi come base per insetticidi, ed è capitato che un fungo abbia
attaccato le composite e dunque si è stati costretti a usare fungicidi. Paradosso: usare la chimica
per salvare il bio.
C’è poi il Bacillus thuringiensis, un batterio che produce tossine letali per tre ordini di insetti,
lepidotteri, coleotteri e ditteri. Ottimo, solo che anche qui, c’è bisogno di un’industria che lo
produce.
Ora le coltivazioni bio non sono ancora così diffuse, in Italia siamo attorno al 2 per cento – la gran
parte prati pascoli (facili da difendere), poi vite (una coltura semplice con poche malattie, tanto
che i prodotti sono quasi gli stessi sia nel convenzionale sia nel bio) e olivo (però sopra i 600 metri
la mosca non attacca, quindi è facile, in quel caso, difendere la pianta) e farro (che è una coltura
rustica, con un forte accestimento, quindi competitiva rispetto alle erbacce e non devi diserbare) –
ma se aumentasse la domanda di questi prodotti, aumenterebbe anche la domanda di insetticidi, e
alla fine anche il bio, dovendo rispondere a una forte richiesta, diventerebbe (per via dei costi di
produzione crescenti) a tutti gli effetti un prodotto industriale.
Anche la questione letame è controversa. È un ottimo ammendante e contiene nutrienti ma, a parte
che c’è poco azoto, c’è il fatto che i bovini non sintetizzano l’azoto, dunque se mangiano piante
ricche di azoto (come le leguminose) bene, allora lo ritroviamo (in bassa quantità) nel prodotto
finito ed essiccato, altrimenti la quantità d’azoto dipende da quella che l’agricoltore ha fornito alla
pianta, spesso con concimi di sintesi.
Anche qui, per fare il letame ci vuole un agricoltore che fornisce azoto alle piante con concimi di
sintesi.
Ci sono poi altri dettagli tecnici – e mi scuso, perché non sono emozionanti – ma purtroppo la pianta
assorbe azoto sotto forma nitrica, mentre nel letame è presente sotto forma ammoniacale.
Non è colpa di nessuno, funziona così, quindi se il letame lo si fornisce dopo l’aratura è probabile
che la pianta non lo assorba tutto (deve essere prima fissato in forma nitrica dai batteri del suolo).
A questo punto la domanda: non è meglio, più sostenibile, fornire alla pianta azoto nitrico (di
sintesi) quando occorre?
C’è poi la questione quantità. Il più famoso esperimento su larga scala e di lunga durata, ancora in
corso, è quello che si svolge presso la stazione inglese di Rothamsted, dura da centocinquant’anni e
si è visto che la differenza tra frumento convenzionale e organico è di 9,5 tonnellate ad ettaro
contro le 5 tonnellate. Se invece non vogliamo fornire (perché integralisti) nemmeno i concimi, il
nostro terreno produrrà intorno a 1,2 tonnellate, livello di produzione di uno sfortunato Stato
africano – questo dato del resto rappresenta anche la resa media di cereali che per millenni
abbiamo ottenuto, e con tutto l’impegno possibile con la cara e vecchia agricoltura tradizionale.
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Come vedete siamo sempre al punto di partenza, o proteggiamo e nutriamo la pianta o non
proteggiamo e nutriamo nemmeno noi. Che fare?
Attenzione, anche con l’agricoltura convenzionale abbiamo problemi, ma l’importante è saperlo,
non chiudere gli occhi, studiare e capire qual è la soluzione migliore. Spesso non c’è una soluzione,
ce n’è sono tante.
A volte anche dal bio vengono buone innovazioni, e quando ci sono è giusto che queste pratiche
vengano soggette a verifica sperimentale e, se confermate, diventino parte di un protocollo. La
lotta biologica integrata (uso di insetti che combattono altri insetti dannosi) è costosa ma ottima
(l’Emilia Romagna è leader nel settore, per esempio). Buoni risultati e ottime prospettive future
anche dall’agricoltura di precisione, diamo alla pianta solo quello di cui ha bisogno, e cioè
monitoriamo ogni singolo fattore produttivo, e soprattutto la chimica ha fatto passi da gigante per
garantire agrofarmaci meno invasivi e più sostenibili.
Altra speranza è nel miglioramento genetico, costruire piante che funzionano meglio e con meno
costi. Più conosciamo il dna più sarà possibile modificare le piante.
Allora, chi ringraziamo per il cibo del futuro? Tutti quelli che studieranno seriamente i problemi e
cercheranno soluzioni efficaci, innovando e spesso integrando le discipline.
Forse invece non dovremmo né elogiare, né premiare e tantomeno ringraziare (anzi dovremmo
diffidare da) quelli che puntano tutto sull’emotività per aggraziarsi il pubblico e poco sulla
sostanza, la vera materia di cui sono fatti i nostri sogni, anche quelli agricoli.
(7 ottobre 2015)
MIGALEDDU In difesa di Vandana Shiva
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/vandana-shiva-che-non-ama-la-scienza/
----------------------------

Di Matteo: “Anche per la magistratura la lotta alla mafia non è più
prioritaria”
Intervista al pm siciliano che indaga sulla trattativa Stato-mafia, minacciato di morte dal capo di
Cosa Nostra. L’impegno costante contro un “sistema criminale integrato” che tiene sotto scacco il
nostro Paese.
intervista a Nino Di Matteo, di Lorenzo Baldo *
Nel suo ufficio al secondo piano del palazzo di giustizia di Palermo il sostituto procuratore Nino Di
Matteo spiega che mafia e corruzione rappresentano “due facce della stessa medaglia, due aspetti
distinti di un unico sistema criminale integrato, in cui la violenza della mafia e i soldi della
corruzione si integrano a vicenda per il raggiungimento di scopi criminali”. Nell’analisi del
magistrato siciliano, condannato a morte dal capo di Cosa Nostra, c’è spazio anche per il
“protagonismo” dei Servizi segreti che, per ritenute “ragioni di Stato”, accettano il dialogo con
altre forze criminali. Mafia, politica e istituzioni? “Per quanto riguarda il calo di tensione e di
attenzione nell’approccio a questo tipo di inchieste, la politica, e i governi che si sono succeduti
negli ultimi anni, hanno avuto un peso importante, se non determinante”. Di Matteo è consapevole
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che la magistratura da sola può arrivare fino a un certo punto se in questa ricerca della verità non
viene aiutata, sostenuta e stimolata dalla politica. Ma la realtà dei fatti e tutt’altra. “Noi non
abbiamo avuto né l’aiuto, né il sostegno e né lo stimolo a cercare la verità; piuttosto in certi
momenti riteniamo di avere avuto degli ostacoli che potevano essere evitati”. Ostacoli che si
traducono con l’isolamento istituzionale, la diffidenza, il sospetto, la presa di distanza da parte di
alcuni settori della stessa magistratura. Si giunge così all’amara conclusione che “la lotta alla mafia
non è più prioritaria, nemmeno all’interno della magistratura”. Con un’ultima speranza che questa
tendenza si possa invertire.
Recentemente lei ha dichiarato che “per vincere la mafia infiltrata nell’amministrazione
pubblica e la corruzione l’Italia deve affrontare un’altra grande guerra di liberazione”. Ma la
volontà politico-istituzionale a voler affrontare questa nuova “guerra di liberazione” è pura
utopia?
Credo che finora gli eventi dimostrino come questa volontà non sia stata effettiva, generale, né
tanto meno prioritaria. Si è andati avanti seguendo una logica emergenziale, cercando di reagire
agli avvenimenti, agli scandali e alle risultanze di indagini giudiziarie sempre più numerose. Ritengo
quindi che sia mancata una visione d’insieme costante e intelligente, capace di concentrare gli
sforzi, anche con un obiettivo più alto e più a lungo termine, in due direzioni: la recisione dei
rapporti esterni della mafia con la politica, l’economia e le istituzioni, e la repressione più efficace
del fenomeno della corruzione. Che sta diventando sempre più complementare a quello mafioso,
tanto che mafia e corruzione oggi spesso rappresentano due facce della stessa medaglia, due aspetti
distinti di un unico sistema criminale integrato, in cui la violenza della mafia e i soldi della
corruzione si integrano a vicenda per il raggiungimento di scopi criminali.
Anche il pm calabrese Giuseppe Lombardo ha denunciato la sottovalutazione della circostanza
che mafia e corruzione sono componenti indispensabili di uno stesso sistema criminale
integrato e circolare.
Il collega Lombardo (che ho imparato nel tempo a stimare enormemente, attraverso un continuo
scambio di informazioni) giunge alle stesse conclusioni perché evidentemente è un altro magistrato
che, nella sua carriera, nel suo impegno di sostituto procuratore a Reggio Calabria, non si è limitato
alla volontà di colpire il fenomeno militare della ‘Ndrangheta, ma ha alzato il suo obiettivo
cercando di individuare e colpire i rapporti esterni di quella mafia. Ogni qualvolta si sposta
l’interesse investigativo anche sui rapporti esterni di Cosa Nostra, ci si imbatte ugualmente in quei
fenomeni corruttivi che consideriamo, appunto, aspetti diversi della stessa situazione criminale.
Qualche tempo fa il professor Rodotà ha ricordato che quando venne scoperta la P2 si parlava
di “doppio Stato” per poi aggiungere che in Italia c’è “la prova provata” che “i Servizi hanno
fiancheggiato fenomeni eversivi e che quelli erano un pezzo del doppio Stato”. Stiamo quindi
assistendo ad un’evoluzione di questo “doppio Stato” che diventa sistema criminale integrato?
Penso che dobbiamo distinguere degli aspetti diversi. Come accennavo prima, da una parte c’è un
sistema criminale integrato che è tale perché riguarda sempre più la connessione tra fenomeni tipici
della violenza mafiosa e fenomeni corruttivi. La mafia, più spesso rispetto al passato, si serve della
corruzione per raggiungere i propri scopi. I corrotti all’interno delle istituzioni pubbliche, ma anche
dell’imprenditoria privata, per raggiungere i loro obiettivi non esitano a rivolgersi alla mafia
utilizzandola quasi come una agenzia di servizi. Il dato evidenziato dal professor Rodotà in merito ai
rapporti che hanno caratterizzato molte fasi della nostra vita democratica è sempre di estrema
attualità. Mi riferisco al protagonismo dei nostri Servizi che, rispetto al percorso istituzionale, ha
deviato, volta per volta, per ragioni “politiche”, o per ritenute “ragioni di Stato” (ma come tali,
proprio perché ritenute e non dichiarate, assolutamente non condivisibili), accettando il dialogo con
altre forze criminali di tipo mafioso o di tipo camorristico.
Ritengo quindi che bisogna sempre tenere gli occhi aperti sull’attualità per capire se determinati

223

Post/teca
fenomeni possano, anche semplicemente in parte, riprodursi. Di conseguenza penso che bisogna
continuare a insistere nell’approfondimento degli episodi, anche risalenti nel tempo, di contiguità
tra Servizi di sicurezza e organizzazioni criminali. Se si lasciano inesplorati determinati campi e
determinati aspetti (sui quali anche certe sentenze definitive impongono invece di esplorare) si
rischia di consegnare definitivamente alla mafia, e alle altre organizzazioni criminali, un potere di
ricatto nei confronti dello Stato. Uno Stato che vuole, invece, liberarsi dal fardello costituito da
questi rapporti ambigui e fuorilegge del passato non può che scavare ancora nella direzione
dell’approfondimento e nella individuazione eventuale di responsabilità penali di singole persone.
Nel suo libro scritto assieme a Salvo Palazzolo dal titolo “Collusi” si legge, tra l’altro, che
“l’impegno dello Stato per indagare a fondo sulle stragi è scemato nel tempo”. Quanto ha
influito l’ingerenza politica in questo modus operandi?
Ho la sensazione, sempre più netta, che si è sempre più generalizzato il fastidio nei confronti di
certi argomenti, di certe indagini e di certi magistrati che si ostinano a volere indagare sul passato.
Credo quindi che l’aspetto politico sia stato determinante, se non altro perché è la stessa politica,
attraverso i competenti Ministeri, a indirizzare l’attività delle forze di Polizia. In questi ultimi anni
abbiamo palesemente assistito ad una richiesta rivolta alle forze di Polizia di concentrare
maggiormente le loro indagini sulla repressione degli aspetti militari delle mafie, piuttosto che su
quelli relativi a eventuali rapporti politico-istituzionali. Abbiamo anche assistito, soprattutto
nell’ambito della politica, ad una sorta di strisciante delegittimazione di quegli apparati della
Polizia giudiziaria, in particolare della Dia, che più degli altri in passato (soprattutto con la Procura
della Repubblica di Palermo, e non solo), si erano dedicati alle inchieste sui rapporti esterni della
mafia. Credo, purtroppo, che per quanto riguarda il calo di tensione e di attenzione nell’approccio
a questo tipo di inchieste, la politica, e i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, abbiano
avuto un peso importante, se non determinante.
Poco prima di entrare in politica l’ex pm Antonio Ingroia fece una dichiarazione molto forte:
“da un po’ percepivo che la mia azione di magistrato fosse giunta al limite del possibile. La
stanza della verità sul ‘92 è scarsamente illuminata perché da parte della politica, del potere
legislativo e di quello esecutivo, ci sono stati pochi aiuti e molti ostacoli alla magistratura.
Sono in politica per questo”. Quanto è attuale la lettura di Ingroia sugli ostacoli posti alla
magistratura da parte della politica, del potere legislativo e di quello esecutivo per arrivare
alla verità?
Purtroppo credo che l’analisi di Antonio Ingroia non sia lontana dalla realtà e che conservi ancora, a
distanza di più di due anni, una certa attualità. Anche se non ho condiviso la scelta di Ingroia di
entrare in politica, ho compreso le sue ragioni. Che fondamentalmente erano connesse ad una sorta
di consapevolezza: la magistratura da sola può arrivare fino a un certo punto se in questa azione di
ricerca della verità non viene aiutata, sostenuta e stimolata dalla politica. Ma noi non abbiamo
avuto né l’aiuto, né il sostegno e né lo stimolo a cercare la verità; piuttosto in certi momenti
riteniamo di avere avuto degli ostacoli che potevano essere evitati.
Uno su tutti è indubbiamente il conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale.
Credo che questa azione sia stata percepita come un ulteriore segno di sfiducia nei confronti della
Procura di Palermo e dell’inchiesta sulla trattativa. E tutto ciò per un motivo molto concreto, poco
evidenziato, ma che costituisce un dato oggettivo difficilmente smentibile. Basta riprendere altre
inchieste, rispettivamente condotte dalla Procura di Milano (per la bancarotta della finanziaria
svizzera Sasea), ai tempi in cui il Presidente della Repubblica era Oscar Luigi Scalfaro, e dalla
Procura di Firenze (con l’indagine sugli appalti per la ricostruzione dell’Aquila), all’epoca in cui era
Presidente Giorgio Napolitano. Quelle due procure avevano casualmente intercettato delle
conversazioni di altri personaggi, sottoposti appunto a controllo telefonico, con i Presidenti della
Repubblica. In quei casi, a differenza del nostro, quelle conversazioni furono trascritte dalla Polizia
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Giudiziaria, depositate agli atti, conosciute da tutte le parti processuali e finirono anche sui
giornali. In quelle due occasioni il Quirinale non sollevò alcun conflitto di attribuzione, che invece
ha ritenuto di sollevare solo nei confronti della Procura di Palermo, e solo in relazione al processo
sulla trattativa. E questo (a differenza dei casi precedenti), nonostante noi non avessimo fatto
trascrivere quelle intercettazioni e tanto meno le avessimo depositate. La Procura di Palermo si era
comportata con professionalità tale da evitare qualsiasi fuga di notizie in merito al contenuto di
quelle telefonate, per altro penalmente irrilevanti. Credo che, proprio nella differenza di reazione
rispetto a casi assolutamente identici, gli osservatori più attenti abbiano colto una sorta di
particolare ostracismo nei confronti della Procura di Palermo, o meglio dell’inchiesta sulla
trattativa Stato-mafia.
Ma perché fa così paura l’inchiesta sulla trattativa?
Non posso esprimere delle opinioni su un processo che fin dall’inizio, con Antonio Ingroia, ho
istruito, e continuo a seguire nella fase dibattimentale. Il dato di fatto, che ritengo emerga dalla
storia giudiziaria degli ultimi anni, è che si tratta del primo e unico processo in cui alla sbarra
troviamo insieme: capi della mafia, esponenti già apicali delle forze di Polizia, dei Servizi di
sicurezza e importanti esponenti politici. Tutto questo rende particolarmente sensibile quel
processo. La delicatezza dell’indagine e dello stesso procedimento penale aumenta quindi
esponenzialmente in relazione all’intersecarsi temporale con le stragi del ‘92 e del ’93, con la
probabilità che in un certo modo quegli stessi fatti (riassunti dal termine “trattativa Stato-mafia”),
abbiano costituito quanto meno una concausa degli eccidi del ’92 e del ‘93.
Nella postfazione del libro “Collusi” viene riportato un passaggio di Giovanni Falcone tratto
dal libro “Cose di cosa nostra”, Falcone parlava del “dialogo” Stato-mafia per dimostrare che
“Cosa nostra non è un anti-Stato, ma piuttosto un’organizzazione parallela”. La possiamo
definire un’analisi acuta che anticipa di diversi anni le indagini sulla trattativa?
Giovanni Falcone era molti passi avanti rispetto alla comprensione del fenomeno mafioso, sia nei
suoi aspetti ordinari che in quelli più alti, non c’è bisogno che lo dica io, lo dicono i fatti e la storia.
E’ un dato oggettivo che a lui si deve la prima applicazione della figura del concorso esterno in
associazione mafiosa. Falcone fu il primo a insistere (in particolare modo in occasione del fallito
attentato nei suoi confronti all’Addaura) sul possibile protagonismo di “menti raffinatissime”
estranee alla mafia. Fu il primo (così come è stato ricordato in un recente convegno di Antimafia
Duemila, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci) a parlare degli “ibridi connubi” di
Cosa Nostra con pezzi dello Stato. E fu sempre il primo a evidenziare come il rapporto tra lo Stato e
la mafia fosse stato in passato (e fosse anche a quel tempo) un rapporto in cui troppo spesso, e da
troppe parti istituzionali, si instaurava una sorta di dialogo. Oggi Giovanni Falcone viene
giustamente santificato e viene ricordata la sua eccezionale valenza e importanza nella lotta alla
mafia siciliana e al crimine mondiale. Ma quando, però, i magistrati cercano con i fatti, con i
processi e con le inchieste, di percorrere il solco già tracciato da Giovanni Falcone, paradossalmente
quegli stessi magistrati vengono invece osteggiati, denigrati e qualche volta anche isolati.
Oltre a questa forma di “isolamento istituzionale”, parallelamente ci sono le minacce di morte
da parte di Cosa Nostra e non solo. Lo stesso pm Lombardo ha analizzato a fondo le recenti
dichiarazioni del neo pentito Vito Galatolo giungendo alla conclusione che quando Galatolo ci
parla di “entità esterne” coinvolte nella pianificazione dell’attentato a Nino Di Matteo ci viene
a dire che “non ci si deve limitare a pensare che la decisione possa essere di Matteo Messina
Denaro o della ristretta cerchia di persone che lo circonda. Il sistema che decide è ben più
ampio e beneficia solo dell'azione materiale che pongono in essere le mafie per ottenere
vantaggi che vanno a soddisfare altri interessi, di più alto rango”. E’ effettivamente così?
Sono l’ultimo a potere parlare dall’indagine che scaturisce dalle rivelazioni di Galatolo sul progetto
di attentato nei miei confronti, però, anche per questo aspetto, l’analisi del collega Lombardo mi
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sembra estremamente lucida e, proprio per questo, preoccupante. La preoccupazione più forte - che
tutti dovremmo percepire - non è soltanto quella di un possibile e autonomo colpo di coda delle
organizzazione mafiose, bensì quella di una saldatura fra interessi diversi. Che, così come è
accaduto anche in passato, possa a qualsiasi titolo rafforzare, o addirittura creare in Cosa Nostra, o
nelle altre mafie, il convincimento che un determinato delitto, un determinato attentato, sia
gradito ad ambienti di potere. Ritengo che la particolarità della dichiarazione di Galatolo, al di là
degli aspetti più facilmente di impatto come l’acquisto e l’arrivo dell’esplosivo a Palermo, o i
pedinamenti nei miei confronti, sia soprattutto nella parte in cui ci si riferisce ad una decisione di
Cosa Nostra, di Matteo Messina Denaro in particolare, in qualche modo suggerita da “altri”. Se
questo fosse vero - ovviamente io mi auguro che non lo sia - il contesto sarebbe oggettivamente
molto più grave.
Mettendo insieme i pezzi di questo mosaico sembra di assistere ad una sorta di parallelismo
con il ’92, soprattutto con i misteri che ruotano attorno alla strage di via D’Amelio. Uno di
questi riguardava l’intercettazione del ’93 tra il pentito Santino Di Matteo e sua moglie. I due
parlavano di qualcuno infiltrato per conto della mafia, possibilmente coinvolto nella strage di
via D’Amelio. Si trattava di una sorta di conferma, di fatto abortita sul nascere, in merito alle
ingerenze “esterne” a Cosa Nostra nella realizzazione dell’eccidio del 19 luglio ’92?
Effettivamente quell’intercettazione, relativa al primo colloquio tra l’allora neo collaboratore
Santino Di Matteo e la moglie dopo la notizia del rapimento del figlio, costituisce ancora un mistero
da approfondire. Le spiegazioni minimaliste di quelle parole che hanno fornito la signora Castellese
e Santino Di Matteo non mi hanno mai del tutto convinto.
Sembra quasi un preludio di quello che poi è venuto fuori con le dichiarazioni del collaboratore
di giustizia Gaspare Spatuzza in merito a quel personaggio, non di Cosa Nostra, che si trovava
in quello stesso garage nel momento in cui si stava imbottendo di esplosivo la Fiat 126
destinata alla strage del giudice Borsellino.
Per molti delitti eccellenti, per molte stragi e per la strage di via D’Amelio in particolare, ci sono
una serie di elementi che fanno ritenere doveroso un ulteriore approfondimento, a livello
investigativo, in quanto quegli stessi elementi convergono verso una possibile compartecipazione
nella fase organizzativa ed esecutiva del delitto. Non è vero, e non è mai stato corretto affermare
(come tanti hanno fatto con una certa superficialità) che sulle stragi del ’92, e propriamente sulla
strage di via D’Amelio, non sappiamo nulla. Nel tempo abbiamo faticosamente raggiunto diverse
certezze, anche giudiziarie, sulla partecipazione di molti uomini d’onore. Abbiamo, però, il dovere
di approfondire altri aspetti che sono emersi dai tanti processi celebrati, che riportano ad una
compartecipazione da parte di soggetti diversi dagli uomini d’onore. Nel libro “Collusi”
approfondiamo appositamente alcuni particolari su questi temi. Ma soprattutto denunciamo il
pericolo che da più parti si vogliano considerare quei fatti ormai definitivamente chiusi, come se
appartenessero ad un passato lontano sul quale non conviene a nessuno continuare a indagare.
Al processo quater per la strage di via D’Amelio l’ex pentito Vincenzo Scarantino ha puntato il
dito sull’ex questore Arnaldo La Barbera e sugli uomini del suo pool indicandoli come coloro che
lo hanno indottrinato contribuendo così al depistaggio delle prime indagini. Resta il fatto che il
coinvolgimento nella fase esecutiva della strage di via D’Amelio del mandamento di Brancaccio,
dei fratelli Graviano, in particolar modo degli uomini di più stretta fiducia dei Graviano (ad
esempio: Lorenzo Tinnirello, Francesco Tagliavia e Cristoforo Cannella) era stato già
consacrato nei processi “Borsellino ter” e, in parte, anche nel “Borsellino bis”.
Paradossalmente alcuni di questi uomini, compresi i vari Tagliavia, Tinnirello e gli stessi
fratelli Graviano, erano stati chiamati in causa anche dall’ex picciotto della Guadagna. Che
spiegazione si è dato a questa combinazione di falso e vero racchiusa nelle dichiarazioni di
Scarantino?
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Ho letto sui giornali che alcuni difensori di Parte Civile mi hanno indicato come loro testimone al
“Borsellino quater”. La sede di un’intervista, quindi, non mi sembra quella più idonea per riferire
tutto ciò che penso di questa vicenda. Voglio solo ricordare alcuni fatti, proprio perché la
ricostruzione in questi anni è stata forse un po’ troppo semplicistica. È stato detto che Vincenzo
Scarantino avesse mentito, in quanto “istruito” da altri, per salvaguardare la famiglia Graviano, ma
questo non è vero. Lo stesso Scarantino ha indicato per primo come protagonisti a vario titolo
(anche nella fase esecutiva del delitto) alcuni uomini d’onore della famiglia dei Graviano. Filippo e
Giuseppe Graviano sono stati infatti condannati anche sulla base delle dichiarazioni di Scarantino. È
stato detto che il depistaggio di Vincenzo Scarantino aveva avuto come scopo quello di allontanare
eventuali sospetti su appartenenti ai Servizi segreti, dobbiamo invece fare i conti con una realtà
ben diversa. Scarantino indicò tra i protagonisti della fase preparatoria della strage i fratelli
Scotto, uno dei quali, Gaetano (oramai è emerso in tanti altri processi e in tante altre inchieste), ha
rappresentato per anni uno degli snodi di collegamento più importi tra le famiglie mafiose
palermitane (per quella dei Madonia), e ambienti dei Servizi deviati. Le intercettazioni in carcere,
ad Opera, tra Totò Riina e Alberto Lo Russo sembrano per altro evidenziare (da parte di Riina) che la
persona che aveva intercettato abusivamente il telefono della madre di Paolo Borsellino e cioè
Pietro Scotto, effettivamente avesse agito in quel modo, e che quell’intercettazione fosse stata
realmente decisiva per uccidere Paolo Borsellino. Tutto questo era già stato consacrato nei processi
per la strage del 19 luglio ‘92 che si erano conclusi alla fine degli anni ’90. Oggi, invece, un processo
per quell’eccidio, rimesso in discussione dall’istanza di revisione, riguarda anche Gaetano Scotto.
Per tanto tempo si è spacciata la verità che per via D’Amelio si dovesse ricominciare daccapo e che
il lavoro di anni svolto da decine di magistrati della requirente e della giudicante fosse inutile e
dannoso. Alla luce di quanto esposto non credo proprio che sia così.
C’è una frase emblematica intercettata a Riina mentre parla con il suo compagno di ora d’aria
Lorusso. Il boss sussurra: “Totò Cancemi dice che dobbiamo inventare che la morte di
Falcone.... che ci devi inventare, gli ho detto? Lui ha detto ... (inc.) gli ho detto: se lo sanno la
cosa è finita”. Quali sono i possibili scenari racchiusi in questa dichiarazione?
Questa intercettazione riapre uno scenario già vissuto e considerato: la possibilità che non solo Totò
Riina, ma anche l’ex boss Salvatore Cancemi (deceduto nel 2011, ndr) sapesse di più di quello che ha
riferito negli anni ’90 all’autorità giudiziaria. D’altra parte, in base ad alcune considerazioni,
avevamo già intuito che Cancemi potesse essere a conoscenza di qualcosa di particolarmente
delicato, che avesse cioè dei segreti difficilmente confessabili anche da collaboratore di giustizia.
Innanzitutto dal fatto che per alcuni anni, dall’inizio della sua collaborazione (inizialmente gestita
dal Ros dei Carabinieri), avesse negato qualsiasi sua conoscenza sulla strage di via D’Amelio. Come è
noto Salvatore Cancemi iniziò a collaborare nel ’93 e solo nel ‘96 inoltrato confessò di avere
partecipato ad alcune fasi preparatorie della strage del 19 luglio ‘92. Fin dall’inizio della sua
collaborazione Cancemi aveva comunque detto di avere parlato con altri uomini d’onore di rango,
come Raffaele Ganci, del peso decisivo che aveva avuto la volontà di “soggetti esterni” a Cosa
Nostra nel rafforzare il proposito stragista di Riina. Stiamo parlando di quelle “persone importanti”
(così le aveva definite il collaboratore) che, a detta dello stesso Cancemi, avevano convinto Totò
Riina che quello era il modo giusto di agire. Per alcuni anni Cancemi non fece i nomi di quelle
“persone importanti”. Poi, proprio nel “Borsellino ter”, il processo che ho seguito fin dall’inizio a
Caltanissetta, specificò essere - almeno dai riferimenti che gli avrebbe fatto Totò Riina in una
riunione tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio - Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri.
L’intercettazione di Riina (seppur così enigmatica) non fa altro che confermare il convincimento che
anche Cancemi sapesse di più su quelle stragi: qualcosa di talmente forte, di talmente delicato, che
non potesse essere nemmeno comunicato agli altri uomini d’onore che pure avevano partecipato alle
stragi.
Proprio Cancemi aveva riferito che Riina “era stato portato con la manina a fare le stragi” e
che lo stesso boss di Corleone gli aveva confidato che Cosa Nostra sarebbe stata solo
un’accozzaglia di criminali se non avesse avuto questi collegamenti forti con pezzi delle
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istituzioni.
La collaborazione di Cancemi è stata preziosa, una delle prime provenienti da un uomo d’onore che
aveva fatto parte, proprio nel momento delle stragi, della “commissione provinciale” di Cosa
Nostra. Purtroppo, però, è stata una collaborazione a metà. In alcuni momenti ho ritenuto che fosse
stata “con il freno a mano tirato”, soprattutto per quanto riguardava le sue conoscenze su mandanti
esterni a Cosa Nostra nelle stragi del ’92.
E’ un dato di fatto che esiste una sorta di isolamento e delegittimazione che accomuna i
collaboratori di giustizia e i magistrati quando viene alzato il livello dei temi da affrontare.
Qualche settimana fa lei ha detto: “i pubblici ministeri che si occupano del processo sulla
trattativa non vengono percepiti come pezzi della magistratura, ma come schegge impazzite,
guardate con diffidenza dalle istituzioni da Anm e Csm”. Cosa rappresenta questa diffidenza
da parte delle istituzioni, Anm e Csm in primis?
Per quanto mi riguarda posso semplicemente dire questo: al di là delle preoccupazioni, delle
difficoltà, dei procedimenti disciplinari, dei progetti di attentato e dei rafforzamenti delle misure
di sicurezza, in sostanza, a prescindere da queste oggettive difficoltà, quello che mi ha amareggiato
di più in questo ultimo periodo è l’aver constatato la diffidenza, il sospetto, e, in alcuni casi, anche
la presa di distanza, da parte di certi settori della magistratura. Questo è l’aspetto che mi ha
colpito amaramente.
La bocciatura da parte del Csm alla sua domanda per la Dna è stata appellata al Tar del Lazio.
Nel ricorso presentato dai suoi legali si fa riferimento ad una esclusione “umiliante” così come
ad una “sistematica, algebricamente calcolata e calibrata sottovalutazione dell’ineccepibile e
solidissimo profilo professionale del ricorrente”. Tutto questo appare come un vero e proprio
ostruzionismo posto in essere dall’interno della sua categoria che rappresenta un segnale di
isolamento nei suoi confronti pericolosamente lanciato all’esterno.
A mio parere, anche con la recente costituzione in giudizio dinanzi al Tar, il Csm continua a non dare
una spiegazione concreta del perché abbiano preferito dei colleghi con minore anzianità in
magistratura e con minore esperienza dal punto di vista degli anni trascorsi nelle Dda rispetto a
quelli che potevo vantare io. Oggettivamente non credo che si possa dire che questi colleghi abbiano
trattato procedimenti più complessi rispetto a quelli che ho trattato io. Il motivo del mio ricorso è
proprio questo: voglio che il Csm, in termini concreti, spieghi i motivi di questa scelta. Quello che
mi ha umiliato e mortificato è proprio la constatazione che sono stato escluso, così come dice il
Csm, per la mia “posizione subvalente rispetto agli altri”, senza che mi sia stata data una
spiegazione. Se nella valutazione negativa mi fosse stato detto: “tu sei più anziano, ma meno bravo
in questo”, oppure “hai sbagliato questo”, o “non sei affidabile per quest’altro motivo”, avrei
senz’altro accettato il giudizio dell’organismo di autogoverno. Ma leggendo le carte del
procedimento non ho trovato alcun elemento di valutazione negativo nei miei confronti che possa
giustificare la collocazione addirittura all’undicesimo posto della graduatoria.
Pur essendo il magistrato più scortato d’Italia, al di là di indagare sulla trattativa, lei si deve
occupare prevalentemente di reati comuni, che sottraggono tempo prezioso alle indagini sul
patto tra mafia e Stato. È del tutto evidente l’assurdità di questa sua duplice attività. A cosa
si devono queste direttive alle quali deve sottostare?
Nel mio caso, così come penso in tanti altri casi, questo è purtroppo il frutto di quella che
inizialmente era una direttiva del Csm sui limiti di permanenza nelle direzioni distrettuali
antimafia e poi, con la riforma dell’ordinamento giudiziario (la cosiddetta riforma Mastella), è
diventata, anche per i magistrati dei pool antimafia, un limite di legge, cioè un limite di
permanenza di dieci anni nella stessa Dda. Si tratta quindi di una situazione che non è dovuta ad un
atteggiamento, o a una decisione, di un singolo capo dell’ufficio (in questo caso di un singolo
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procuratore). A mio parere si tratta della conseguenza assurda di una legge sbagliata che (di fronte
all’esigenza sempre più evidente di contrapporre ad un crimine sempre più organizzato dei
magistrati sempre più specializzati), finisce per penalizzare questa esigenza, provocando così un
effetto illogico. Quando un magistrato comincia ad avere più consapevolezza, più esperienza,
muovendosi meglio nel difficile campo dell’investigazione antimafia, deve improvvisamente tornare
ad occuparsi di altro. È come se (facendo un paragone con il settore medico), dopo anni di studio
per specializzarsi nella branca così delicata della chirurgia, il chirurgo, quando comincia ad
acquisire una manualità e un’esperienza pratica nell’intervenire chirurgicamente, dovesse tornare a
fare altro, magari occupandosi del pronto soccorso, o della medicina generica. Il fatto stesso che
non si parli più dell’opportunità di cambiare questa regola è un ulteriore segnale - non principale,
ma comunque significativo - di un dato oggettivo: la lotta alla mafia non è più prioritaria, nemmeno
all’interno della magistratura.
Molti ritengono che questo Paese non meriti chi sacrifica la propria vita cercando una verità
che buona parte di questo Stato non vuole. Come è possibile allora dare un senso alla
solitudine, all’isolamento, ai tentativi di delegittimazione che lei vive, infine alla scelta di
rimanere in trincea?
Non so fino a quando perseguirò questa scelta. Finora, rispetto ad ogni problema e ad ogni
amarezza, è prevalsa comunque la passione per il tipo di lavoro che faccio. Che è quello che ho
sempre sognato di fare, con la volontà di continuare, soprattutto per quanto riguarda le indagini e
il processo sulla trattativa Stato-mafia. Razionalmente mi rendo conto che può non essere la scelta
giusta. Fino a questo momento ha prevalso la passione e la consapevolezza che buona parte della
società è particolarmente interessata alle questioni di giustizia. L’opinione pubblica mi è stata
particolarmente vicina, non per una questione personale, di simpatia, o di solidarietà personale, ma
perché pretende verità e giustizia, ed evidentemente si rende conto che io e i miei colleghi stiamo
cercando di agire soltanto per quei fini. La solidarietà vera, di tanta gente, ha costituito in alcuni
momenti un importante conforto e uno stimolo ad andare avanti.
Il 12 gennaio 1992 Falcone diceva che “in questo Paese per essere credibili bisogna essere
ammazzati”, per poi aggiungere: “questo è il Paese felice in cui, se ti si pone una bomba sotto
casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l’hai fatta esplodere”.
L’analisi di Falcone è più che mai attuale e ci impone una riflessione sul perché in questo Paese
si debbano verificare simili condizioni. Che idea si è fatto?
Ho maturato l’idea che, così come è avvenuto nel caso di Giovanni Falcone, c’è una parte del Paese
che ha quasi paura di confrontarsi con un uomo, con un funzionario dello Stato come era lo stesso
Falcone. Che non rappresentava la media degli italiani, o degli appartenenti alle istituzioni italiane.
Falcone non faceva calcoli di opportunismo, opportunità, non cercava il quieto vivere e ha condotto
la sua battaglia anche con vero sprezzo del pericolo per la sua vita. Una parte della società italiana
non poteva quindi accettarlo. Quella parte della società, sempre pronta al compromesso, sempre
tesa alla ricerca del vantaggio personale e di carriera, non poteva accettare facilmente che altri
ragionassero e agissero in maniera diversa. Oggi questa grande parte del Paese, questa grande parte
dell’opinione pubblica, dimostra di essere senza memoria. E anche in merito a questioni così
delicate, come possono essere quelle relative all’attività dei magistrati antimafia, ricade, in buona
o in cattiva fede, negli errori di sempre. Negli errori del passato.
Cosa si può fare per invertire questa tendenza?
Per invertire questa tendenza possiamo sperare soltanto nella capacità dei giovani di informarsi più
approfonditamente di quanto è consentito a chi si limita a seguire la stampa e la televisione
generalista del nostro Paese. Bisogna indignarsi tenendo gli occhi aperti sulla realtà, senza farsi
distrarre da argomenti che vengono propinati (a lungo e in maniera ossessiva) come se fossero le
questioni principali del Paese e che invece servono a trascurare altri problemi, come quello della
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reale incidenza della mafia nell’esercizio del potere ufficiale.
* Intervista pubblicata sul n. 72 dell’edizione cartacea di ANTIMAFIADuemila
(8 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/di-matteo-%E2%80%9Canche-per-lamagistratura-la-lotta-alla-mafia-non-e-piu-prioritaria%E2%80%9D/
----------------------------

La forza dell'Impero
intervista a Leo Panitch di Nicola Melloni
Leo Panitch è professore all’Università di York, a Toronto, editore del Socialist Register e,
recentemente, autore, con Sam Gindin, di “The Making of Global Capitalism”, un libro di
fondamentale importanza per capire le origini e le evoluzioni del capitalismo moderno e l’egemonia
americana.
Iniziamo parlando delle tendenze del capitalismo globale alla luce della crisi finanziaria del
2007. Il capitalismo del XX secolo ha avuto diverse trasformazioni, scaturite da crisi
sistemiche ma mai irreversibili. Nel vostro libro, tu e Sam Gindin sostenete che lo Stato
moderno è comunque e sempre uno Stato capitalista le cui istituzioni sono costruite ed
implementate per favorire gli interessi e la riproduzione del capitale: lo Stato Sociale è stato
lo strumento per mercificare il lavoro, la finanziarizzazione è stata la risposta alla crisi degli
Anni 70 per agevolare le occasioni di profitto e di consumo. Questa nuova crisi cosa modifica
nel Capitalismo del XXI secolo?
La prima e più importante considerazione da fare è che questa crisi ha soprattutto mostrato la forza
strutturale, la capacità di resistenza e quella di contenimento della crisi dello Stato capitalista. Non
vi sono dubbi che lo sviluppo capitalista mostra moltissime contraddizioni, fallimenti, irrazionalità,
ma questa fase di globalizzazione iniziata non negli anni 80, ma nel 1944 sotto l’egida di quello che
chiamiamo Impero Americano non si è fermata.
Certo, non tutto funziona perfettamente. Geopoliticamente sono in corso mutamenti con la
formazione di blocchi regionali antagonisti all’America, ma per ora senza nessuna vera possibilità di
contrastarne l’egemonia.
Il contenimento della crisi ha mostrato grande efficienza da parte delle istituzioni americane, ma
molto meno in Europa – dove è soprattutto la Germania ad avere grandi responsabilità. L’austerity
ha danneggiato la ripresa economica ed acuito la crisi, eppure solo in un paese, la Grecia, un
governo socialista ha preso il potere e pure quel caso è stato normalizzato nel giro di pochi mesi,
confermando appunto la forza delle istituzioni del capitale.
Queste contraddizioni, però, rischiano di acuirsi, mi sembra. La politica economica europea è
fallimentare e foriera di una nuova ondata nazionalista, mentre un po’ ovunque si ricomincia a
parlare di protezionismo economico e politiche del tipo beggar thy neighbour. Tu hai scritto che
la principale differenza tra la congiuntura attuale ed il 1929 è proprio il fatto che la
globalizzazione del capitale non si sia fermata e che la crisi viene risolta in maniera pacifica.
Ma non c’è un rischio che queste contraddizioni ancora in nuce possano esplodere?
Il più grave pericolo arriva dalla destra europea, aiutata enormemente dalle politiche di austerity
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della UE. Le colpe sono chiaramente della Germania che ha dimostrato di essere molto meno capace
degli Stati Uniti di rispondere alle crisi economiche, e, soprattutto, recalcitrante ad assumersi le
sue responsabilità di leader all’interno dell’Europa. Questa situazione non è per nulla ben vista in
America, dove si teme una divisione europea che danneggerebbe il commercio transatlantico e gli
interessi del capitale globale – non a caso gli Stati Uniti hanno fatto pressioni, inascoltate, per
condizioni più morbide sul caso greco. La destra europea comunque si è fatta più forte. Non è chiaro
se Marine Le Pen vincerà le elezioni in Francia ma la cosa non si può certamente escludere. La
differenza fondamentale con gli anni 30 è, però, che le borghesie nazionali europee, che pure
esistono, non sono pronte, né capaci, di puntare sull’autarchia e sulla rottura della globalizzazione
economica. Il capitalismo americano le ha rese transnazionali nelle loro relazioni economiche.
Il problema non è però solo economico ma anche e soprattutto culturale, la libertà di movimento e
Schengen sono messe sotto pressione, e questo potrebbe portare a sviluppi imprevisti per la
sopravvivenza della UE.
Anche a sinistra, ovviamente, qualcosa si muove: non solo Syriza e Podemos ma anche l’incredibile
vittoria di Corbyn e la rinascita del Labour su basi di sinistra, una novità storica all’interno di un
partito di quel genere, dove la sinistra di Tony Benn è sempre stata minoranza. Qualche vero
cambiamento sarà però possibile solo nel lungo periodo, nel breve periodo non ci sono le forze
sufficienti per modificare le relazioni di forza che sono chiaramente sfavorevoli. Almeno finché non
vedremo cambiamenti politici in senso progressista in Francia, Germania e nei paesi scandinavi.
Andiamo indietro un attimo ai cambiamenti del capitalismo globale, questa volta dal lato
politico. Il capitalismo ha dimostrato di funzionare benissimo con la liberal-democrazia, che
pure si è evoluta con i cambiamenti della struttura economica – dalla re-distribuzione e
compromesso sociale del Welfare State, fino all’accesso al mercato del credito e all’illusione
monetaria del finanz-capitalismo, che per inciso ha portato alla crisi dei subprime proprio per
favorire il consumo dei ceti più disagiati. La crisi attuale ha ripercussioni importanti su questo
modello sociale, perché blocca l’economia del debito (tanto pubblico che privato) e non riapre
certo canali di redistribuzione del profitto. Lo scontento è cresciuto e così la repressione
poliziesca. Non pensi che la democrazia occidentale rischi di entrare in crisi?
Iniziamo dicendo che sarebbe meglio non romanticizzare e sopravvalutare gli spazi democratici che
c’erano in passato. I socialisti ed il mondo del lavoro, è vero, erano forti e si erano conquistati spazi
e diritti, ma comunque nel contesto di un capitale molto forte – che non permetteva di andare oltre
un certo limite. Non bisogna dimenticare quanto fosse forte e violenta la repressione negli anni 60 e
70, non possiamo minimizzare il ruolo avuto dalle forze di sicurezza in molte pagine nere della
democrazia occidentale, soprattutto nel vostro Paese, in Italia. Si trattava di una violenza che era
in qualche modo una risposta alla forza della sinistra – e non mi riferisco certo al Terrorismo che in
Italia conoscete bene – quanto alla forza reale tanto dei movimenti quanto della sinistra
istituzionale impegnata in un confronto aspro con il Capitale. Per meglio capire la forza politica
della repressione e gli spazi limitati della democrazia, basti pensare che una delle più importanti
svolte politiche del PCI, quella Berlingueriana del Compromesso Storico, fu dettata dalla paura
della repressione dopo il colpo di Stato in Cile. E che forse la deriva a destra del PD attuale può
trovare le radici proprio in quella svolta. Quegli anni, è vero, erano basati anche su un compromesso
tra Capitale e Lavoro, ma era un compromesso fragile e c’erano forze all’interno della sinistra che
se ne rendevano conto e puntavano al superamento della socialdemocrazia (si riferisce a Tony Benn
nel Labour, al Piano Meidner in Svezia e pure a Pietro Ingrao nel PCI, nda).
La repressione è in realtà calata solo quando quei movimenti sono stati sconfitti e i partiti di
sinistra hanno smesso di lottare per cambiare il sistema.
Ora vediamo un ritorno della repressione, di sicuro il peggiorare delle condizioni materiali, la
mancanza di accesso al credito induriscono lo scontro sociale. Allo stesso tempo la nascita di
movimenti come Occupy o gli Indignados aumenta la repressione delle classi dominanti, appunto
come in passato.
C’è di più. Se la destra europea dovesse continuare la sua crescita, a sinistra si riproporrebbe
l’opzione dei Fronti Unitari contro la destra – che le classi dominanti accetterebbero solo in cambio
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di una rinuncia ad ogni pretesa di cambiamento, riducendo di conseguenza gli spazi politici e
democratici. E’ uno scenario fosco perché sarebbe un dilemma che porterebbe comunque ad una
sconfitta – lotta contro la destra per difendere la democrazia, al costo di una netta riduzione degli
spazi di agibilità politica – ed ad una contraddizione insanabile nella dialettica democratica.
Che spazi ci sono, allora, per la Sinistra. Anche Syriza, a prescindere dalla resa finale, non
sembrava aver un piano davvero di cambiamento radicale del sistema, ricordo un famoso
articolo di Varoufakis sul Guardian dove si spiegava che il compito storico della sinistra era, ad
oggi, di salvare il capitalismo europeo dai capitalisti.
Il problema in Grecia è il bilanciamento delle forze a livello europeo – e globale. Tanto Varoufakis
che Tsipras avevano detto fin dall’inizio che erano disposti a lottare solo all’interno dello spazio
europeo, e questo spazio alla prova dei fatti è risultato inesistente. Tsipras ha cercato una sponda
nel Sud-Europa, chiaramente non da Renzi, ma piuttosto sperando in una vittoria di Podemos in
Spagna. In ogni caso, anche questo non sarebbe bastato. Varoufakis stesso non aveva nessun vero
piano B per uscire dall’Euro. Le possibilità di cambiare a livello europeo esistono solo qualora le
cose cambino in Francia e Germania.
Su una cosa poi bisogna essere molto chiari. Gran parte della sinistra europea chiede una Unione
politica più forte per fronteggiare moneta e mercato unico. Si tratta di uno sbaglio clamoroso: così
si accentra solo il potere, lo si porta lontano dai luoghi sociali, si restringono le possibilità di azione
della sinistra.
Quello, invece, da cui la Sinistra deve ripartire sono pratiche sociali diverse, dalla produzione al
consumo che siano in contrasto con i paradigmi non solo economici ma anche culturali del
capitalismo dominante. Certo serve mobilizzarsi, serve manifestare, serve l’azione politica, ma
serve soprattutto la ricostruzione di una coscienza sociale, di classe, alternativa.
Parliamo del Canada. Un paese per molti misterioso, un mix di liberalismo progressista – diritti
dei gay, aperto all’immigrazione, sanità pubblica – ma anche una sorta di protettorato
americano. Spesso, fuori dai confini candesi, non è molto chiara la prepotente svolta a destra
che si è compiuta negli ultimi dieci anni sotto il governo di Harper. Un paese che ha fatto molto
meglio di altri durante la crisi finanziaria ma che è ora in recessione, soprattutto a causa del
crollo del prezzo delle materie prime, di cui è grande esportatore. Cosa ci puoi dire?
Per molti miei amici americani, progressisti e socialisti, il Canada è un po’ la Svezia d’America. In
realtà, è mancata la percezione di quanto a destra siano stati i mandati di Harper. La guida politica
è in mano a ideologi neo-liberali che hanno costruito una base di consenso attraverso una serie
infinita di tax breaks per le più svariate categorie sociali a cui si è aggiunta una alleanza con la
destra cristiana fondamentalista. L’aspetto che però io considero più allarmante e deteriore di
questo governo è l’affermazione di una cultura militarista, totalmente estranea alla cultura del
Canada. Questa non è una destra libertaria, come quella di Ron Paul in America, ma una destra
retriva e conservatrice, reazionaria. Il Canada non ha mai avuto un tale DNA – non aveva partecipato
alla guerra in Vietnam, e neanche all’invasione dell’Iraq – ed invece Harper ha spinto in questa
direzione con forza. Basta assistere ad un qualsiasi evento pubblico o sportivo, dove al pubblico è
richiesto di alzarsi per applaudire qualche persona in divisa. E’ un cambiamento culturale profondo
molto preoccupante.
Naturalmente anche in passato c’era un notevole livello di ipocrisia da parte dei liberali al governo,
ma quantomeno non si insisteva in modo così plateale su una cultura militarista come col governo
attuale. Jean Chretien (allora Primo Ministro, ndr) non mandò le truppe in Iraq – naturalmente
aumentò il contingente canadese in Afghanistan, ma almeno si fece passare il messaggio, non da
poco, che non si possono fare guerre senza mandato ONU.
Lo stesso tipo di atteggiamento smodato e vergognoso lo si rileva su un tema importante quale
quello dei cambiamenti climatici: quando erano al governo i liberali predicavano bene ma
razzolavano male, ma per quanto condannabile questo atteggiamento rimane ben diverso da quello
dei conservatori che negano il global warming e che semplicemente se ne infischiano delle
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conseguenze delle loro azioni. E’ un cambiamento molto significativo, e molto sinistro.
La cosa positiva è che sembra che ora finalmente ci sia una reazione da parte della maggioranza dei
canadesi. I conservatori alle ultime elezioni hanno ottenuto il 39%, ma ora i sondaggi li danno ai
29%. Un quarto di meno. E anche se riusciranno a raggiungere il 34%, il significato sarà comunque
molto chiaro: la maggioranza dei canadesi rigetta questa svolta a destra.
Le motivazioni economiche ci sono, ma non sono decisive: i canadesi hanno sempre saputo che la
recessione ha colpito di meno le nostre banche solo grazie all’intervento pubblico e che la
recessione è stata contenuta – ma comunque sanguinosa – grazie al prezzo del petrolio, allora alto.
Anche ora sanno che la recessione è figlia di una congiuntura economica estremamente sfavorevole –
e certo di un modello economico sbagliato – ma l’attesa sconfitta dei conservatori, io credo, parte
soprattutto da un rigetto del modello culturale della destra. E penso che questo sia uno sviluppo
estremamente positivo, anche a prescindere dalla pochezza delle alternative, i liberali e l’NDP.
Parliamo allora di queste alternative. L’NDP era un partito socialista, elettoralmente
marginale che alle ultime elezioni per la prima volta è arrivato secondo – divenendo
l’opposizione ufficiale al governo conservatore – ed ora è dato in testa ai sondaggi per le
elezioni di Ottobre. In 10 anni il Partito ha decuplicato i seggi, ma questo è avvenuto con un
graduale spostamento verso il centro, puntando a rimpiazzare i liberali come principale
partito progressista – a tal punto che ora i Liberali criticano da sinistra l’NDP per non voler
rompere definitivamente il ciclo dell’austerity e rimanere fedele al feticismo del pareggio di
bilancio. Cosa ci puoi dire sulla sinistra canadese?
L’NDP è un partito con una lunga storia di sinistra, socialista, per quanto da sempre anti-comunista.
Ha sempre avuto un forte radicamento nella provincia canadese ed è stato all’avanguardia nello
stabilire un sistema sanitare pubblico e non mercificato (il Canada ha una sanità pubblica molto
simile a quella italiana, ndr). Naturalmente lungo la strada ha perso le sue ambizioni progressiste,
come è successo d’altronde ai partiti socialisti europei. Ha sostituito il cambiamento sociale con la
difesa della sanità – ed in fondo va bene così. Non possiamo farci illusioni: ogni volta che è andato al
governo a livello locale, l’NDP si è sempre compromesso con i poteri forti, accettando la logica
dell’austerity, dei tagli. Per molti dirigenti l’orizzonte è divenuto quello della Terza Via blairiana,
abbracciando la mercificazione dei rapporti sociali invece di combatterla. L’obiettivo è chiaramente
sostituire i Liberali (da sempre il partito del potere, in Canada, ndr). Trovo terribile che un partito
che si dichiara di sinistra si riferisca ai capitalisti come “creatori di posti di lavoro”, esaltandone il
coraggio e cancellando completamente, anche nell’immaginario collettivo, la dialettica sociale e le
contrapposizioni tra capitale e lavoro.
Detto questo, l’NDP offre un piano per una scuola materna universale, difende la sanità pubblica, e
soprattutto si oppone alla mercificazione del settore farmaceutico. Sono chiaramente cose positive.
Come è positivo che i Liberali li pungolino da sinistra con proposte di politica economica keynesiane.
L’aspetto più importante non è tanto il cambiamento che un nuovo governo potrà introdurre,
quanto, appunto, l’opposizione a questa destra. NDP e Liberali hanno diverse somiglianze e
dovranno probabilmente governare insieme (forse con un governo di minoranza dei primi) ma non
riescono a raggiungere una intesa minima sulla strategia elettorale, nella forma quantomeno di una
desistenza nei collegi dove una divisione tra Liberali e NDP favorirebbe una vittoria conservatrice
(nel Canada vige un sistema maggioritario secco, ndr).
Finiamo parlando degli Stati Uniti. L’aspetto che mi sembra più interessante analizzare è una
qual certa radicalizzazione e polarizzazione della politica americana. Come noto, il sistema
politico americano si è da sempre basato sul binomio Repubblicani-Democratici. Come scrivi nel
tuo libro, nonostante ci siano delle differenze, entrambi i partiti sono espressione di un certo
tipo di interessi, quelli del capitale e dell’ “impero” americano, più militaristi i Repubblicani,
mentre i Democratici, con Clinton ad esempio, sono stati decisivi per la penetrazione del
capitale finanziario in tutti gli angoli del globo. Quello cui ci troviamo però di fronte ora sono
fenomeni se non nuovi, quantomeno non usuali. Negli ultimi anni abbiamo avuto Occupy e i Tea
Party, ora abbiamo Bernie Sanders (l’unico senatore americano che si definisce socialista) e

233

Post/teca
anche Donald Trump. Cosa ci puoi dire su questa possibile evoluzione della democrazia
americana?
Pare anche a me che ci sia una certa polarizzazione. A destra c’è una radicalizzazione evidente con i
Tea Party. Non è un fatto nuovo, in realtà questa destra “esaltata” è sempre esistita negli Stati
Uniti, risorgendo a livello nazionale a intervalli regolari. Come scrive il mio amico Frances Fox
Peven, esperto di movimenti sociali americani, è sempre esistito un 30% di americani “politicamente
certificabili come squilibrati i a destra”; era vero nel 1930 con Father Coughlin (un predicatore
radiofonico, ndr) e nel1840 con il Know Nothing Movement (un movimento anti-cattolico e antiimmigrazione, ndr) e ora vedi Trump o Fiorina, e sembrano tornati quei tempi lugubri. Non bisogna
sottovalutarli, perché sono molto forti nel Congresso e hanno una vera influenza politica. Allo
stesso tempo non sono mai davvero riusciti a bloccare lo Stato americano, il Tesoro, la FED. Perché?
Perché sanno che i bond americani, che lo Stato americano, è il centro fondamentale ed
imprescindibile del capitalismo globale – un santuario intoccabile. E’ comunque assai curioso che sia
la destra estrema e non certo la sinistra a mettere in pericolo l’impero americano. Di sicuro questo
dimostra la disfunzionalità della politica americana, e certo è preoccupate vedere questi movimenti
prendere forma e forza così spesso negli Stati Uniti.
A sinistra, insieme al radicalismo quasi anarchico di Occupy, ci sono stati anche molti movimenti
locali e grassroot auto-organizzati di lavoratori, di consumatori, di cittadini. Sono organizzazioni
molto vive e molto attive che sorprenderebbero tanti osservatori europei. Non esiste però alcuna
forma di strutturazione e di organizzazione politica, soprattutto a livello nazionale, e questi
movimenti spariscono in fretta come sorgono, non lasciando purtroppo molte tracce. La candidatura
di Sanders è una cosa ottima, su una piattaforma molto progressista su molti punti. Nuovamente
però, si tratta, credo, di una candidatura, per quanto importante, un po’ fine a se stessa perché
senza le ambizioni di costruire qualche cosa che duri nel tempo, oltre la campagna elettorale.
Non ho molte aspettative a dire il vero. Nel Partito Democratico è impossibile che Sanders possa
davvero vincere la nomination, la sua candidatura è estranea alla natura di quel Partito e sono
sicuro che se si avvicinasse ad una impresa del genere, verrebbe fuori all’ultimo momento un nuovo
candidato per unificare il resto del Partito contro di lui. E’ vero che nel passato i Democratici hanno
già avuto momenti di radicalizzazione, non bisogna dimenticare la campagna di Jesse Jackson e
soprattutto il movimento che portò alla candidatura di McGovern nel 1972 e che fu poi distrutto dai
Sindacati che preferirono vedere Nixon vincere piuttosto che la Sinistra conquistare il paese. Per
concludere, c’è sicuramente una nuova ondata di movimentismo politico, ma non mi sembra in
grado di mettere davvero in difficoltà la forza dell’ “Impero” Americano.
(2 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-forza-dellimpero-2/
----------------------------

La favola del postcapitalismo
di LELIO DEMICHELIS
Il nesso tecnologia/capitalismo è tornato recentemente alla ribalta, interpretato in termini
ottimistici, nel fortunato libro di Paul Mason, "Postcapitalism" (che a breve uscirà anche in Italia).
L'errore è pensare che la tecnologia abbia il potere di liberarci dal capitalismo. È piuttosto il
contrario: è la tecnologia che permette al capitalismo di sopravvivere ai suoi problemi.
E’ arrivato un nuovo profeta che promette un postcapitalismo meraviglioso, umano, collaborativo,
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intellettuale, gratuito. Un postcapitalismo che sta nascendo dal capitalismo stesso e che, come il
proletariato di Marx cancellerà questo capitalismo e ci porterà gioia, felicità, condivisione libera, la
liberazione dalla fatica, eccetera eccetera. Perché si compia il passaggio al postcapitalismo basta
confidare nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle nuove tecnologie, confidare nel loro potere
liberatorio e liberante nonché libertario, nella loro capacità di diffondere nuovi modi di lavorare e
di consumare liberando il tempo dal lavoro e permettendo a noi mortali attività in rete finalmente
libere e quindi non capitalistiche. Basta credere che il web sia la nuova fabbrica e che svolga la
stessa funzione delle fabbriche del XIX° secolo e che il suo proletariato digitale, diverso da quello
industriale perché più informato e più connesso, possa abbattere questo capitalismo.
Tutto bello e affascinante. Dimenticando però che se il vecchio proletariato – che era classe in sé ma
anche per sé avendo una propria coscienza di classe capace di fare contrasto al capitalismo – è stato
ormai in-corporato nel (è parte del corpo politico e culturale del) sistema capitalista, si è
progressivamente sciolto nel capitalismo e ne condivide l’egemonia, questo proletariato digitale è
nato invece già antropologicamente capitalista, non ha alcuna idea di una possibile alternativa, ha
assunto in sé l’imperativo della propria integrazione nel sistema (il dover essere connessi) e pur
essendo forse ancora classe in sé (mai così tanti lavoratori precari, della falsa conoscenza, della
sharing economy, taylorizzati e fordizzati in rete o uberizzati ovunque) non è classe per sé né potrà
mai esserlo perché incapace di una coscienza comune e di una progettualità politica alternativa
(perché è ormai convinto che: non ci sono alternative) in quanto ciascun componente di questo
metaforico proletariato digitale è stato ormai separato, isolato dagli altri e messo in competizione
con gli altri. Difficile immaginare la realizzazione di un postcapitalismo se ormai l’essenza della
stessa società è il capitalismo più la tecnica. Difficile immaginare un’alternativa se ogni giorno il
sistema ci educa ad essere capitalisti, se la rete stessa è oggi diventata puro capitalismo (in
versione non 2.0 ma 0.0).
Eppure oggi circola questa nuova versione aggiornata – da Paul Mason, autore di quel
Postcapitalismo che sta occupando le pagine di media pronti a dare voce ai tecno-entusiasti sempre
e comunque e mai abbastanza – della vecchia favola del postcapitalismo che verrà. In realtà,
leggendo Mason – che pure offre proposte decisamente interessanti e intriganti, come un mondo
senza mercato, i banchieri centrali eletti democraticamente, il potere nelle mani della società
civile, un reddito di cittadinanza, l’azzeramento (o quasi) del tempo di lavoro, la produzione di
macchine beni e servizi a costi marginali nulli - sembra di fare un salto indietro nel tempo, a
quando la rete era agli inizi ma già dimostrava la sua sconfinata potenza nel produrre retoriche per
sé e per la sua accettazione di massa; a quando la rete era soprattutto una macchina capace di
generare uno sconfinato e inarrestabile storytelling capace di abbattere ogni pensiero critico, ogni
analisi razionale, ogni anticonformismo tecnologico; a quando la rete si trasformava da mezzo di
comunicazione in mezzo di connessione di ciascuno nella rete, in modi simili alla vecchia catena di
montaggio anche se globali e virtuali.
Leggere Mason fa l’effetto di un tempo che si è bloccato alle promesse della new economy degli
anni ’90 del secolo scorso (che favoleggiava di fine dei fastidiosi cicli economici, prometteva la
liberazione dalla fatica e un lavoro immateriale e intellettuale per tutti), alla fine del lavoro (1995)
e all’era dell’accesso (2000) di Rifkin, alla wikinomics di Tapscott e Williams (2007), al
punkcapitalismo di Matt Mason (2009), passando per l’Howard Rheingold della rete che ci rende
intelligenti (2012), al Rifkin (ancora) della società a costo marginale zero (2014), ovvero all’internet
delle cose, all’ascesa del commons collaborativo e quindi dell’eclissi del capitalismo. Senza
dimenticare Negri e Hardt del Comune (2010). Per non citare che alcuni dei componenti di questo
variegato mondo di profeti, di guru del post, abili nell’immaginare il nuovo regno di Dio-tecnica in
terra, ma incapaci di fare preliminarmente una doverosa e foucaultiana archeologia dei poteri e dei
saperi dominanti nelle società tecno-capitaliste. Quindi, incapaci di vedere come la soluzione da
loro proposta per arrivare al postcapitalismo - più tecnologia che, da sola permetterebbe
condivisione e libera circolazione delle idee - sia in contraddizione con l’essere la tecnologia ormai
strettamente integrata al capitalismo (sono una cosa sola), la tecnologia permettendo al
capitalismo di sopravvivere alle sue contraddizioni, il capitalismo essendo la benzina che permette
alle nuove tecnologie di essere ciò che sono. Paradossale è dunque immaginare che quella tecnologia
che sostiene il capitalismo e che lo ha reso globale (e globale e totalitaria la sua evangelizzazione) e
che si serve del capitalismo per accrescere se stessa, possa giocare contro se stessa liberando se

235

Post/teca
stessa (e gli uoimini) dal capitalismo che la sostiene.
Curioso: le ideologie o le religioni secolari del ‘900, che credevamo morte, sono in realtà più vive
che mai e producono incessantemente nuove favole collettive, nuovi tecno-fideismi/tecnointegralismi che si offrono per dare un senso a un mondo apparentemente senza senso perché
liquido, in realtà pesantissimo di connessioni obbligatorie, di incessanti pedagogie di adattamento
non solo al mercato quanto alle nuove tecnologie. Che come le nuove tecnologie di vent’anni fa ci
affascinano e ci promettono molto e continuamente cediamo alla loro richiesta di fede. Sanno di
non avere mantenuto le promesse (meno lavoro, meno fatica, più libertà) e provano a rinnovare la
promessa, chiedendoci di recitare nuovamente il loro Credo.
Ma cosa scrive Paul Mason, giornalista economico di simpatie laburiste, autore di libri di successo e
ora di questo Postcapitalism, in uscita in traduzione italiana nei prossimi mesi? Che il capitalismo
finanziario di questi ultimi anni – erede di quello industriale e di quello mercantile – avrebbe i
giorni contati, posto che i mutamenti portati dalla rivoluzione informatica determinerebbero una
modifica sostanziale dei modi di produzione e di consumo, metterebbero in discussione il sistema
basato sulla legge della domanda e dell’offerta, della proprietà e dello scambio e lascerebbero
progressivamente spazio ad una economia basata su tempo libero, attività in rete e gratuità.
Scrive Mason: «La tecnologia ha creato una nuova via d’uscita. Quello che resta della vecchia
sinistra – e di tutte le forze che ne sono state influenzate – si trova di fronte a una scelta:
imboccare questa strada o morire. Il capitalismo non sarà abolito con una marcia a tappe forzate ma
grazie alla creazione di qualcosa di più dinamico, che inizialmente prenderà forma all’interno del
vecchio sistema, passando quasi inosservato, ma che alla fine aprirà una breccia, ricostruendo
l’economia intorno a nuovi valori e comportamenti. Lo chiameremo postcapitalismo».
Questo processo sarebbe già iniziato, grazie a tre grandi cambiamenti:
1) le nuove tecnologie «hanno ridotto il bisogno di lavoro, rendendo meno netto il confine tra lavoro
e tempo libero e meno stringente il rapporto tra lavoro e salario». Vero, ma questo non ha liberato
il lavoro, semmai lo ha reso indistinguibile dalla vita (quindi siamo meno liberi), ha moltiplicato
ritmi e intensità del lavorare e ha favorito forme di lavoro e di sfruttamento (quasi) senza
retribuzione mentre, cancellando la distinzione tra vita e lavoro (effetto diretto delle nuove
tecnologie) ha prodotto una società a mobilitazione tecno-economica totale e permanente;
2) l’informazione «sta erodendo la capacità del mercato di determinare i prezzi in modo corretto. I
mercati si basano sulla scarsità, mentre l’informazione è abbondante. Il meccanismo di difesa del
sistema è formare monopoli – le grandi multinazionali tecnologiche di oggi – su una scala che non ha
precedenti negli ultimi duecento anni. Ma questo non può durare (…) perché contrasta con il bisogno
fondamentale dell’umanità di usare le idee liberamente». Assolutamente falso: il mercato sa
benissimo come determinare i prezzi in modo corretto (per i propri profitti), grazie a
delocalizzazioni, precarizzazione, sfruttamento, espropriazione della conoscenza altrui e condivisa,
taylorismo digitale e rete e usa proprio le nuove tecnologie per farlo, come è altrettanto falso
credere che l’informazione e la conoscenza siano abbondanti (siamo piuttosto in una società della
semplificazione, non della conoscenza), la conoscenza e l’informazione sono sempre meno libere e
sempre più controllate dai motori di ricerca, oltre ad essere fonte (Big Data) di alti profitti per
pochi, mentre monopoli sempre più grandi sono sempre più grandi proprio perché noi permettiamo
loro di esserlo sempre di più e perché è nella natura di un capitalismo non controllato;
3) stiamo assistendo «a una crescita spontanea della produzione condivisa: nascono beni, servizi e
organizzazioni che non rispondono più ai principi del mercato e della gerarchia manageriale»; ma
anche questo è falso, ormai il mercato è ovunque e in ogni relazione umana (il neoliberismo vive in
ognuno di noi come una consolidata disciplina dentro una consolidata biopolitica), il lavoro è sempre
più merce e sempre più sfruttato - a meno di considerare produzione condivisa la sharing economy,
l’uberizzazione del lavoro, il dover essere imprenditori di se stessi. Certo, ancora Mason: «Quasi
inosservati, nelle nicchie e negli angoli più nascosti del sistema di mercato, interi settori economici
stanno cominciando a prendere un’altra strada. Monete parallele, banche del tempo, cooperative e
spazi autogestiti sono spuntati come funghi», ma in verità sono anni che ci raccontiamo questa bella
storia e ciò che è nascosto e inosservato resta nascosto o ai margini, non riesce a scalfire la potenza
di fuoco del tecno-capitalismo, oppure si fa parte del sistema come le banane del commercio equo e
solidale al supermercato. Intanto i beni comuni vengono aggirati dalle logiche di mercato (come in
Italia per l’acqua, nonostante il referendum) e la sharing economy è comunque sotto forma di
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impresa e agisce secondo il mercato, socializzandolo.
Mason si rifà a Marx e al suo Frammento sulle macchine, all’idea di un intelletto generale, «una
sorta di mente collettiva collegata attraverso la conoscenza sociale, in cui ogni progresso va a
beneficio di tutti. In breve, Marx immaginava qualcosa di molto simile all’economia
dell’informazione in cui viviamo oggi. E aggiunge che la sua venuta farà saltare in aria il
capitalismo». Ma è evidente – dovrebbe essere evidente – che l’intelletto generale di Marx non è
qualcosa di simile all’economia dell’informazione e soprattutto non farà saltare in aria il
capitalismo proprio perché l’economia dell’informazione e della conoscenza è basata anch’essa sulla
suddivisione/individualizzazione del lavoro e poi sulla sua integrazione/totalizzazione in qualcosa
che è sempre e comunque alienato dal lavoratore stesso e alienante il lavoratore, sia esso
uberizzato o lavoratore della conoscenza e dell’informazione.
Ci vuole ben altro, allora, per uscire dal tecno-capitalismo. Occorre una destrutturazione di tutti i
meccanismi eteronomi e anti-democratici di messa al lavoro degli uomini (mercato e tecnica); una
liberazione dai vincoli di connessione (di rete e mercato) e di alienazione; un anticonformismo
digitale; una laicizzazione della società contro l’integralismo religioso del tecno-capitalismo; una
separazione netta (ma decisa dagli uomini, non dalle macchine posto che la loro logica è quella
dell’uso esaustivo del tempo e della produttività da accrescere sempre e comunque), tra tempi di
vita e tempi di lavoro. Ma occorre soprattutto una riconsiderazione radicale (un rovesciamento) dei
rapporti tra economia (che deve tornare ad essere un mezzo) esocietà (che deve tornare ad essere il
fine).
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Critica dell’espertocrazia economica
“L’economia non è una scienza pura, ma un fatto politico. Non possiamo lasciarla agli economisti e
ad altri tecnocrati”. Col suo nuovo saggio uscito per il Saggiatore Ha-Joon Chang prosegue
nell’opera di smascheramento critico della presunzione di scientificità propria degli economisti.
Intenti a complicare qualsivoglia faccenda trattata per certificare il proprio ruolo sciamanico.
di Pierfranco Pellizzetti

237

Post/teca
«L’economia non è un insieme di verità, ma una spinta alla scoperta della verità»
Alfred Marshall
«Ogni professione è una cospirazione contro il profano»
George Bernard Shaw
Economia, di cosa si parla?
Durante gli ultimi decenni, in cui una sorta di “imperialismo dell’economico” ha colonizzato ogni
ambito riflessivo sull’umana condizione, i suoi adepti subivano un ulteriore aggravamento di quella
patologia nell’auto-percezione di cui sono cronicamente affetti; che già vent’anni fa Albert
Hirschman diagnosticava come delirio di onnipotenza. La presunzione di scientificità per le loro
analisi impressionistiche (branca delle cosiddette “scienze dell’uomo”, inabili a inferire
induttivamente regolarità “naturali” sotto forma di leggi causali): «un’eredità che risale alle loro
origini e alla loro storia: esse sono ritardatarie, e nacquero quando il prestigio delle scienze
naturali, e soprattutto della fisica newtoniana, era enorme. Da qui la straordinaria proliferazione,
nel corso dell’Ottocento, di ‘leggi’ economiche, dalla legge della domanda e dell’offerta alla legge
paretiana della distribuzione del reddito. Data l’importanza del ferro – simbolo dell’industria e
della potenza – per i primi economisti non era abbastanza uscirsene con una legge: doveva essere
una ‘legge ferrea’. L’imitazione di Newton – specialmente della sua meccanica si spinse ancora più
avanti […]. Per questa via, lo stesso cambiamento sociale fu assoggettato a regolarità immaginarie,
ben presto contraddette dal corso degli eventi» (Autosovversione, il Mulino, Bologna 1997 pag. 172).

Purtroppo per loro – come spesso ci ha ricordato Giorgio Ruffolo – la “mela
economica” non è una mela newtoniana. È una mela che pensa. Mentre cade può decidere di
cambiare direzione… Ciò nonostante perdura la (temeraria quanto proterva) pretesa della
corporazione accademica di prescrivere leggi oggettive in tali materie, tanto da far osservare
ancora a Hirschman che altri scienziati sociali «accusano gli economisti di aver immaginato,
estendendo a tutte le attività umane un’analisi che è appropriata solo per il mercato, che la coda
possa dimenare il cane» (Felicità privata e felicità pubblica, il Mulino, Bologna 1995 pag.27).
Negli stessi termini ora torna sul tema uno scanzonato docente di Cambridge, l’anglo-coreano HaJoon Chang, che col suo recentissimo saggio appena uscito per l’editore il Saggiatore prosegue
nell’opera di smascheramento critico della smodata prosopopea propria dalla Triste Scienza e dai
suoi addetti; intenti a complicare qualsivoglia faccenda trattata per certificare il proprio ruolo
sciamanico e intimidire gli astanti.
In effetti Chang, nel suo saggio “23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo” (pubblicato
l’anno scorso sempre per il Saggiatore), aveva già precisato con estrema chiarezza che «l’economia
non è una scienza pura come la fisica e la chimica, ma un fatto politico» (pag. 24). Appunto, se
l’economia parlasse chiaro, senza nascondersi dietro esoteriche matematizzazioni rituali e modelli
astratti, risulterebbe in tutta evidenza che qui si tratta di questioni in cui non esistono verità
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oggettive; e ogni affermazione implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di gruppi diversi
e prescrive scelte diverse. Lo si ribadisce: “politiche”.
Con tre considerazioni a latere di grande rilievo:
1. il 95 per cento della scienza economica è senso comune;
2. il mercato non è naturale (come già ci aveva spiegato oltre mezzo secolo fa Karl Polanyi) e la
globalizzazione non sta arricchendo il mondo;
3. gli economisti non sono tecnici “innocenti”.
Ma allora sorge la domanda: in effetti, di che si interessa la materia in questione?
Per trovare una risposta convincente non c’è niente di meglio del ritornare alle fonti, chiedendo
lumi al padre fondatore di questo filone di pensiero – Adamo Smith – e alla sua veneranda opera “La
ricchezza delle nazioni”. Ossia, “l’ispezione del modo di funzionamento di un sistema sociale per
quanto riguarda i problemi materiali”. Agli albori del capitalismo industrialista tutto ciò significava
l’esplorazione del lavoro produttivo e del relativo scambio, in cui la materialità dei beni realizzati
diventa il punto di osservazione primario: « Il lavoro svolto in un anno è il fondo da cui ogni nazione
trae in ultima analisi tutte le cose necessarie e comode della vita che in un anno consuma e che
consistono in effetti nel prodotto immediato di quel lavoro o in ciò che in cambio di quel prodotti
viene acquistato da altre nazioni. Una nazione risulterà quindi provvista più o meno bene delle cose
necessarie e comode che le occorrono, nella misura in cui sarà maggiore o minore il rapporto tra
quel prodotto, ovvero tra ciò che si compra con esso, e la quantità di persone che lo devono
consumare» (An Inquiry into the Nature and Causes of the Welth of Nations, Newton, Roma 2006
pag. 63).
Questo a fronte di un capitale che fuoriesce dalla condizione inerziale, apprendendo a riprodursi
attraverso l’investimento. Ma sempre mantenendo una lineare semplicità di profilo connotativo: se
nel mondo antico la questione riguardava la saggia gestione del patrimonio di casa (oikos, etimo del
nostro termine), nella modernità lo schema (al netto delle interessate complessificazioni di cui si
diceva) è quello di produrre beni (oggetti o servizi) che suscitino l’interesse di chi è disponibile a
versare il prezzo richiesto per acquistarli. Tutto qui. Senza improvvide velleità da tuttologi (Woody
Allen: «lei è un tuttologo?». «Anche!».).
Nel suo ultimo saggio il nostro amico Chang è molto esplicito al riguardo: «l’oggetto di studio
dell’economia intesa come disciplina dovrebbe essere la realtà economica che riguarda il denaro, il
lavoro, la tecnologia, il commercio internazionale, le tasse e altri aspetti che hanno a che fare con i
tanti modi in cui produciamo beni e servizi, distribuiamo il reddito creato nel processo e
consumiamo i prodotti -, e non ‘la vita, l’universo e tutto quanto’ (o quasi tutto), come ritengono
molti economisti» (pag. 31). Zygmunt Barman, riguardo alle pretese egemoniche di questa come
altre corporazioni, ha coniato il termine “espertocrazia”.
Come siamo arrivati sin qua?
Per tre quarti del XIX secolo, fino a quando la politica fu in grado di tenere a bada le pulsioni
accaparrative e totalitarie dell’establishment capitalistico, gli integralismi del clero economicista
non causarono troppi danni. Solo l’intermittente fastidio causato ai non credenti da forme
superstiziose con pretesa di verità, poggiate su un’astrazione originaria che consiste – per dirla alla
Pierre Bourdieu – «nel dissociare una particolare categoria di pratiche, o una particolare dimensione
di ogni pratica, dall’ordine sociale nel quale ogni pratica umana è immersa».
Poi è successo qualcosa, in modo tale da trasformare quella congenita “superbia dell’economico”
che – come detto – nasceva con il primo capitalismo manifatturiero (l’inebriante sensazione
psichedelica di possedere le chiavi d’oro per aprire la scatola nera dell’ordine naturale delle cose,
che mutava comunità di piccoli batraci gracidanti in una mastodontica mandria bovina. Già, Fedro:
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rana rupta et bos). Una normale boria che evolveva nello sfrenato settarismo fondamentalistico;
conseguente all’ingaggio di quell’apparato concettuale come repertorio comunicativo assiomatico al
servizio di un progetto restaurativo del privilegio. Il feroce ritorno della disuguaglianza ammantato
in un’ideologia con pretese di svolgere funzioni costituenti nella restaurazione dell’ordine sociale.
Al cui seguito distinti e innocui accademici assumevano le funzioni guardiane e repressive di
Torquemada dell’ortodossia NeoLib. Sì, perché nel frattempo era iniziata - attorno alla seconda
metà degli anni Settanta - la campagna bellica dell’accoppiata potere/ricchezza per smantellare
l’ordine welfariano e le sue realizzazioni inclusive. La guerra civile non dichiarata degli abbienti
contro i poveri; con forti aspetti suicidi sul medio periodo, ma con immediati quanto straordinari
vantaggi predatori ai vertici e – di converso – effetti immiserenti sulla fascia mediana della società.
Che la guerra di conquista sia tuttora in atto ce lo conferma proprio il nostro amico Chang,
ricostruendo le catastrofi e le macellerie sociali prodotte da speculazioni sfrenate, a partire dalla
“crisi Tequila” del 1995 per arrivare al crollo del muro di Wall Street, su cui venne immolato nel
2008 l’esangue simulacro di Lehman Brothers. Da qui il severo commento con cui si conclude il
saggio fresco di stampa del coreano controcorrente: «la crisi finanziaria globale del 2008 è stata un
brutale promemoria: non possiamo lasciare l’economia agli economisti e ad altri tecnocrati. Tutti
dovremmo essere coinvolti nella sua gestione, esercitando una cittadinanza economica attiva» (pag.
436).
Piace questo appello a una democrazia dei cittadini come regolatrice di ultima istanza. Ma quanto è
realistico? C’è da dubitarne, visto che lo stesso Chang ci fa osservare come – dopo tanti ed
eterodossi salvataggi politici di aziende finanziarie private – a partire dal 2010 si assista a un rapido
rientro in campo della “ortodossia del libero mercato”: Cameron e una coalizione retrò vincono le
elezioni inglesi, nell’Eurozona si ribadisce il dogma del pareggio di bilancio e presto verrà ottenuto
lo scalpo del leader greco Alexis Tsipras, nella logica non propriamente pacifica del “colpirne uno
per educarne cento”. Persino Obama viene obbligato dal successo elettorale repubblicano ad
accettare ingenti tagli alle spese nel 2011.
Non per niente, nella primavera dell’anno successivo, «l’elettorato di Pesi Bassi, Francia e Grecia ha
votato partiti favorevoli all’austerità, come hanno fatto anche gli italiani nel 2013» (pag. 107).
Questo perché, nell’odierno terreno di scontro post-democratico tra insiders e outsiders, le vie di
costruzione del consenso sono infinitamente più manipolative di quanto appaia, la definizione
mediatica degli scenari e il signoreggiamento del pensiero appannaggio di guardiani dei varchi
attenti a non lasciar transitare neppure uno spillo critico, il controllo sociale estremamente
elevato.
Eppure è apparso chiarissimo, a chi voleva vedere, che la vera causa delle catastrofi susseguitesi
consisteva nell’eccessiva liberalizzazione del mercato finanziario e delle ondate speculative
abbattutesi sull’economia reale; di cui gli ulteriori 80 milioni di disoccupati, creati nella
megamacchina produttiva planetaria direttamente dalle nuove crisi, sono la più flagrante delle
prove a carico. Ma qui la pur utilissima ricostruzione delle fisiologie/patologie economiche di HaJoon Chang si arresta. Tanto da far ritenere che per proseguire occorrerebbero strumentari più
appuntiti propri di altre discipline, magari con in cauda l’aculeo velenoso; come una sociologia
economica che non se la beva.
Magari facendo ricorso al “grande bastian contrario” di fine Novecento – Pierre Bourdieu – il quale
nel 2000, poco prima di morire, aveva scritto che «l’homo oeconomicus quale lo intende (in maniera
implicita o esplicita) l’ortodossia economica è una sorta di mostro antropologico: questo esperto
dell’atteggiamento intellettualistico incarna la forma per eccellenza della scholastic fallacy,
dell’errore intellettualistico o ‘intellettualcentrico’, molto comune nelle scienze sociali, attraverso
cui lo studioso mette nella testa degli agenti che osserva, massaie e famiglie, imprese e
imprenditori, e così via, le considerazioni e le costruzioni teoriche che ha dovuto elaborare per
render conto delle loro pratiche» (Le strutture sociali dell’economia, Asterios, Trieste 2004 pag.
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237).
Decodificato: trattasi di “propaganda”. O, in termini più guerreschi, “agit-prop”.
Ha-Joon Chang, Economia, istruzioni per l’uso. Il Saggiatore, Milano 2015
(6 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/critica-dell%E2%80%99espertocrazia-economica/
--------------------------

Un’agenda per la sinistra (e non solo per Corbyn)
di Mariana Mazzucato, da Repubblica, 8 ottobre 2015
Sette economisti (fra cui Joseph Stiglitz, Thomas Piketty e la sottoscritta) hanno accettato di fare
da consulenti economici per Jeremy Corbyn, il nuovo leader del Partito laburista britannico. Mi
auguro che il nostro scopo comune sia aiutare il Labour a creare una politica economica fondata
sugli investimenti, inclusiva e sostenibile. Metteremo sul tavolo idee diverse, ma voglio proporvi le
mie considerazioni riguardo alle politiche progressiste di cui il Regno Unito e il resto del mondo
hanno bisogno oggi.
Quando il Partito laburista ha perso le elezioni, lo scorso maggio, in tanti, anche esponenti del
Governo ombra, gli hanno contestato di non aver saputo interloquire con i «creatori di ricchezza»,
cioè la comunità imprenditoriale. Che le imprese creino ricchezza è evidente.
MA anche i lavoratori, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile creano
ricchezza, promuovendo crescita e produttività nel lungo termine. Un programma economico
progressista deve partire necessariamente dal riconoscimento che la creazione di ricchezza è un
processo collettivo e che gli esiti di mercato sono il risultato dell’interazione fra tutti questi
«creatori di ricchezza». Dobbiamo abbandonare la falsa dicotomia “Stato contro mercato” e
cominciare a ragionare più chiaramente su quali risultati vogliamo che il mercato produca.
Investimenti pubblici “mission-oriented”, con un obiettivo chiaro, hanno molto da insegnarci. La
politica economica dovrebbe impegnarsi attivamente per plasmare e creare mercati, non limitarsi a
ripararli quando si guastano.
Le politiche tradizionalmente considerate “business friendly”, come i crediti di imposta e la
riduzione delle aliquote, a lungo andare possono essere nocive per l’attività imprenditoriale. Allo
stesso modo, è ora di superare il dibattito sull’austerity e discutere di come costruire collaborazioni
intelligenti e reciprocamente vantaggiose fra pubblico e privato, in grado di alimentare la crescita
per decenni.
Per cominciare dobbiamo investire in istruzione, capitale umano, tecnologia e ricerca. In molti
settori gli imponenti progressi tecnologici e organizzativi hanno prodotto un aumento della
produttività. Molte di queste innovazioni decisive affondano le loro radici in ricerche finanziate
dallo Stato. Per garantire che ci siano progressi anche in futuro, ci sarà bisogno di interventi diretti
e investimenti in innovazione lungo l’intera catena dell’innovazione: ricerca di base, ricerca
applicata e finanziamenti alle imprese nelle fasi iniziali.
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Oltre a questo c’è bisogno di una finanza paziente e a lungo termine. Gran parte della finanza
attuale è troppo speculativa e troppo focalizzata sui risultati immediati. Per una rivoluzione
tecnologica c’è bisogno della pazienza e della dedizione dei finanziamenti pubblici. In certi Paesi,
come Germania e Cina, sono delle banche pubbliche a svolgere questo ruolo; in altri, il compito è
affidato a organismi pubblici. Una cosa del genere significa anche definanziarizzare l’economia
reale, troppo attenta al breve termine.
Nell’ultimo decennio, le aziende del “Fortune 500” che operano in settori come l’informatica, la
farmaceutica e l’energia hanno speso più di 3mila miliardi di dollari per riacquistare azioni proprie,
allo scopo di gonfiare il prezzo del titolo, le stock options e i compensi dei dirigenti. Bisogna
ricompensare quelle aziende che reinvestono i profitti in produzione, innovazione e formazione del
capitale umano.
Il passo successivo è incrementare i salari e il tenore di vita. Fino agli anni 80, gli incrementi di
produttività erano accompagnati da aumenti salariali. Il collegamento si è spezzato per effetto
della riduzione del potere negoziale dei lavoratori e del crescente orientamento delle aziende verso
la finanza. I sindacati sono un elemento chiave per un’efficace governance delle imprese e vanno
coinvolti maggiormente nelle politiche per l’innovazione, spingendo per investimenti in istruzione e
formazione, i motori a lungo termine dei salari.
Anche le istituzioni pubbliche devono essere rafforzate. Per poter prendere decisioni di politica
economica audaci c’è bisogno di agenzie pubbliche e istituzioni che siano capaci di assumersi dei
rischi. Creare una rete di agenzie e istituzioni decentralizzata e dotata di adeguati finanziamenti,
che lavora in collaborazione con le imprese, renderebbe lo Stato più efficiente e maggiormente
focalizzato in senso strategico.
Anche il sistema fiscale deve diventare più progressivo. Dobbiamo farla finita con l’abbassare le
tasse alla cieca, creando scappatoie che consentono pratiche di elusione fiscale, e offrire crediti di
imposta che hanno effetti limitati in investimenti e creazione di posti di lavoro.
Anche sul debito bisogna cambiare atteggiamento. Invece di focalizzarci sui deficit di bilancio,
dovremmo puntare l’attenzione sul denominatore del rapporto debito-Pil. Se gli investimenti
pubblici accrescono la produttività di lungo periodo, il rapporto rimane sotto controllo. Nell’Ocse,
molti dei Paesi con un rapporto debito-Pil più elevato (per esempio Italia, Portogallo e Spagna)
hanno un disavanzo relativamente contenuto, ma non investono efficacemente in istruzione,
ricerca, formazione, o programmi di welfare disegnati in modo da facilitare l’aggiustamento
economico.
La politica di bilancio e la politica monetaria sono importanti, ma solo se abbinate alla creazione di
opportunità nell’economia reale. La creazione di moneta, attraverso il cosiddetto quantitative
easing , non alimenterà l’economia reale se la nuova moneta finirà nei forzieri di banche che non
prestano. E quando le imprese non vedono opportunità, i tassi di interesse non bastano a
influenzare gli investimenti.
Infine, non dobbiamo aver paura di guidare la direzione dello sviluppo verso un’economia verde. Gli
stimoli di bilancio dovrebbero sostenere progetti trasformativi, come quelli che hanno determinato
i grandi progressi dell’informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e delle
nanotecnologie, tutte aree «prescelte» da un settore pubblico che ha lavorato al fianco delle
imprese. Lo sviluppo verde è molto di più delle semplici energie rinnovabili: può diventare una
direzione nuova per l’intera economia.
Copyright: Project Syndicate, 2015 www.project-syndicate.org (Traduzione di Fabio Galimberti)
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(8 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/un%E2%80%99agenda-per-la-sinistra-e-non-soloper-corbyn/
----------------------------

PESAMI MUCHO
400 ANNI FA IL MEDICO SANTORIO INVENTO’ LA BILANCIA: UNA RIVOLUZIONE
DIETETICO-POLITICA - CON LA PESAPERSONE VANNO IN SCENA LE PROVE
GENERALI DEL NOSTRO PRESENTE PERCHE’ LA DITTATURA DEL PESO È FIGLIA
DELLA MODERNITÀ - Marino Niola: In quegli stessi anni l’oversize comincia a diventare una questione scientifica, sociale
e morale. Biopolitica, insomma. E obesity comincia a diventare una parola ricorrente, soprattutto
nel mondo anglosassone, che vede nella grassezza una mollezza fisica e morale tipica del mondo
cattolico...

SANTORIO BILANCIA PESAPERSONE
Marino Niola per “la Repubblica”
La magrezza è più nuda, più indecente della grassezza, diceva Baudelaire, che trovava nei tipi
eccessivamente asciutti un che di perverso. Sembra un pensiero giurassico, tanto è lontano da
quell’imperativo slim fit che oggi formatta anime e corpi, coscienze e bilance. In realtà, anche a
metà Ottocento, l’autore dei “Fiori del male” è già in controtendenza storica.
Perché la dittatura del peso, che oggi assume i toni di uno stigma morale, è figlia della modernità.
E dei suoi sistemi di misurazione del mondo. Tutti tarati sulla quantità, sulla calcolabilità, sulla
gravità. Che si tratti di cose o che si tratti di persone, la logica è la stessa. I nuovi protocolli della
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scienza sperimentale impongono una conoscenza sempre più esatta della dimensione e della
pesantezza dei corpi.
Terrestri, celesti e umani. È allora, all’epoca di Galilei e di Newton, che l’indagine su masse e
volumi, statiche e dinamiche, transita dal mondo del pressappoco all’universo della precisione.
Siamo al tempo in cui l’autore del Dialogo dei massimi sistemi , compie i suoi celebri esperimenti
sulla caduta dei gravi e scrive trattati come
La bilancetta , in cui illustra i nuovi strumenti per misurare il peso specifico dei corpi.
E non per caso a pochissimi anni di distanza fa la sua prima apparizione una nuova macchina di
precisione destinata a imprimere alla storia sociale dell’Occidente una svolta biopolitica. E a
influenzare pesantemente la nostra vita. È la bilancia pesapersone, che quest’anno festeggia i suoi
quattrocento anni di vita.
A inventarla è Santorio Santorio, un medico dell’Università di Padova, che presenta alla comunità
scientifica il suo congegno nell’ Ars de statica medicina , apparsa nel 1615 e considerata uno dei
libri più importanti del secolo. Forse il più importante, insieme al De motu cordis ( Intorno al
movimento del cuore) dell’inglese William Harvey, lo scopritore della circolazione del sangue.
Santorio doveva avere proprio il bernoccolo della misura, visto che nel 1612 inventa anche il
termometro, il primo strumento in grado di tradurre in cifre la temperatura corporea. In parole
povere, di misurare la febbre.
Certo la sua bilancia non somiglia alle smart weight digitali sulle quali poggiamo i nostri piedi.
Leggere, trasparenti, diafane, connesse in wifi con il computer, che calcola immediatamente le
variazioni del nostro indice di massa corporea. Finendo paradossalmente per bypassare la nostra
corporeità, transustanziandola in algoritmi.
Quella di Santorio aveva l’imponenza teatrale di una macchina barocca. Con uno scranno di legno,
sospeso ad una fune legata a un gigantesco bilanciere graduato, lungo quanto un’intera stanza. E su
quello scranno l’ingegnoso medico veneziano ha passato trent’anni della sua vita.
Senza scendere neanche per dormire. Ci lavorava, studiava, riceveva. E all’ora dei pasti un congegno
a braccio mobile gli avvicinava un tavolino a rotelle con pranzo e cena. Non prima di aver pesato
tutti i cibi, solidi e liquidi, che componevano la paletta nutrizionale dello scienziato.
Un ingegno dietologico inesorabile perché, una volta assunta la giusta quantità di alimenti, la sedia
si allontanava rendendo irraggiungibili le leccornie in bella mostra sul tavolo. Ma la sua macchina
della verità corporea era in grado di calcolare non solo gli input ma anche gli output. Perfino il
sudore. In particolare quella che all’epoca veniva chiamata perspiratio insensibilis, vale a dire
traspirazione impercettibile. Quella sorta di evaporazione che sprigiona dal nostro corpo una nube
aerea, una nebbiolina invisibile e apparentemente senza peso.
Certo è che lui e la bilancia diventano una sola cosa, anche nell’immaginario popolare. Al punto che
su un muro esterno dell’università patavina campeggiava un’epigrafe in sua memoria, col simbolo
del pesapersone e il motto Hac stat salus , cioè questa è la salute. Come dire che il segreto del
benessere sta nel controllo costante del proprio corpo. Precetto che Santorio applica prima di tutto
a se stesso.
Di fatto l’inventore del pesapersone traduce in numeri, grammi e centimetri quella tendenza al
controllo dei corpi, e non più solo delle anime, che caratterizza la modernità borghese. Che
progressivamente, ma inesorabilmente, trasforma la ponderazione da categoria filosofica in
categoria fisiologica. Perché ha bisogno di ritmo, efficienza, leggerezza per far correre l’economia
di mercato che sta nascendo.
Non a caso in quegli stessi anni l’oversize comincia a diventare una questione scientifica, sociale e
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morale. Biopolitica, insomma. E obesity comincia a diventare una parola ricorrente, soprattutto nel
mondo anglosassone e in generale in quello protestante, che vede nella grassezza una mollezza
fisica e morale tipica del mondo cattolico.
La usa tra i primi il fisiologo e medico Tobias Venner in un’opera intitolata Via recta ad vitam
longam . Come dire che la retta via verso la longevità passa attraverso la rinuncia, la temperanza e
l’autocontrollo. E chi non è capace di normalizzare i propri appetiti corporei è doppiamente
colpevole. Di ingordigia e di inefficienza. Di intemperanza e di tracotanza. Non a caso nel mondo
che sta nascendo non c’è più posto per i grassoni. Come il Falstaff shakespeariano, paradigma di
questa morale ponderale.
Descritta mirabilmente nell’Enrico IV. Dove la carne tremula di Sir John diventa l’ologramma
inquieto di un passaggio epocale. E la sua condanna è già scritta, fuori scena, nei nuovi
comandamenti della modernità. Il suo destino, che ha il ventre per sigillo, annuncia o, meglio,
“presoffre” come il Tiresia di Eliot, la nuova economia politica dei corpi che prescrive continenza e
temperanza, magrezza e leggerezza a guisa di esercizi spirituali.
A tutto questo Falstaff si oppone, tuonando contro la «nuova generazione di debosciati, che beve
poco e mangia solo pesce». È esattamente quel che facciamo noi oggi. Insomma con Santorio e
Shakespeare vanno in scena le prove generali del nostro presente, che fa cortocircuitare vita e
girovita. E prende le misure all’esistenza.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pesami-mucho-400-anni-fa-medico-santorioinvento-bilancia-110197.htm
---------------------------
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DALL’AUTO AL CICLO
PER LE OPERAIE DELLO STABILIMENTO FIAT DI MELFI LE TUTE SONO TROPPO
BIANCHE, E TROPPO SPESSO SI RITROVANO I PANTALONI MACCHIATI A CAUSA DEL
CICLO MESTRUALE - LA SOLUZIONE: “DA GENNAIO IN ARRIVO UNA CULOTTE DA
INDOSSARE SOTTO LA TUTA”
In fabbrica accadono troppi episodi incresciosi del genere, in ogni reparto. Una situazione
imbarazzante. Quando si verifica non sappiamo dove andare, visto che non possiamo tornare a casa.
Abbiamo 10 minuti di tempo di pausa, ma non ce la facciamo mica ad andare in bagno tutte le
volte…
Antonello Cassano per La Repubblica
Le tute blu, simbolo delle lotte e conquiste operaie, non esistono più da tempo nelle fabbriche della
Fca. Sono state sostituite da più spente, e meno cariche di significato, tutte grigio-bianche. Una
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maniera per cancellare, sbiadire, i ricordi del glorioso passato operaio proprio a partire dai colori.
Un cambio voluto dallo stessa dirigenza più di quattro anni fa. Agli operai della Fiat la nuova divisa
piace così poco che l'hanno ribattezzata "pigiamone".
A quanto pare, quella tuta piace ancor meno alle operaie. Questa volta però non si parla di lotte
operaie e rivendicazioni sindacali, ma di un tema, quello del corpo delle donne, che per il
management Fca può essere ben più delicato da affrontare. A scatenare la battaglia sono state le
operaie dello stabilimento Fiat di Melfi. Da qualche giorno nel sito lucano non si parla d'altro. Di
che si tratta? Quelle tute indossate da lavoratori e lavoratrici sono troppo bianche, troppo spesso le
donne in fabbrica si ritrovano i pantaloni macchiati a causa del ciclo mestruale.
Pina Imbrenda, delegata Fiom nello stabilimento, ha così cominciato da sola a raccogliere firme:
“Come membro del coordinamento donne del sindacato ho ascoltato le lamentele delle mie colleghe
e mi sono data da fare. In fabbrica accadono troppi episodi incresciosi del genere, in ogni reparto.
Una situazione imbarazzante. Quando si verifica non sappiamo dove andare, visto che non possiamo
tornare a casa. Abbiamo 10 minuti di tempo di pausa, ma non ce la facciamo mica ad andare in
bagno tutte le volte, dove si accumula la coda delle colleghe”.
Sono una cinquantina i casi simili raccolti dal sindacato negli ultimi giorni: lavoratrici che
raccontano di essere rimaste chiuse in bagno con i pantaloni della tuta macchiati perché non
sapevano come fare per tornare a lavorare. Altre che solo dopo essere tornate a casa si sono rese
conto di aver lavorato con la divisa sporca.
A questo si aggiunge il problema legato al tipo di lavoro: “Noi facciamo i metalmeccanici, stiamo
tutto il giorno in posizioni assurde – spiega l'operaia Pina dopo aver da poco concluso il suo turno di
notte – perché lavoriamo dentro le macchine, facciamo un lavoro con il corpo piegato dentro le
scocche. Diventa facile sporcarsi quando hai il ciclo mestruale. E così scatta un senso di umiliazione.
Tutti in fabbrica lo vengono a sapere, qualcuno dei colleghi maschi fa anche il commento stupido tra
le auto in fila. Tutto per colpa del pantalone chiaro. Per questo abbiamo deciso di agire
cominciando a raccogliere firme per chiedere di cambiare il colore della divisa. Basta, non ce la
facciamo più”.
La raccolta firme, partita una decina di giorni fa, è andata oltre ogni previsione. Circa 400 operaie
(in azienda sono all'incirca 600 le donne con contratto a tempo indeterminato su un organico totale
a Melfi di 8mila dipendenti) hanno firmato e per la prima volta lo hanno fatto con il loro numero
identificativo aziendale: “Questo per far capire quanto le lavoratrici si siano esposte e abbiano
sentito l'importanza della questione” commenta un altro delegato Fiom in fabbrica. “Ma la cosa più
importante è che non siamo andate noi a chiedere la firma – prosegue Pina Imbrenda – sono venute
loro spontaneamente da noi al banchetto tenuto fuori dallo stabilimento solo per mezz'ora in un
paio di giorni”.
Le firme raccolte in un documento sono state spedite via raccomandata alla dirigenza dell'azienda
Fca di Melfi che venerdì scorso, nel corso della commissione con tutte le sigle sindacali, ha
affrontato il problema. La soluzione è stata esposta in un comunicato della Fismic in bacheca
aziendale subito dopo la fine dell'incontro: “Da gennaio – è scritto nel comunicato datato 2 ottobre –
in arrivo una culotte da indossare sotto la tuta, per le donne alle prese con indisposizione
mestruale”.
Una scelta che non è piaciuta per niente alle protagoniste di questa vicenda. “All'inizio – dice ancora
Tina – pensavamo ad uno scherzo. Nessuno poteva immaginare che si potesse arrivare a tanto.
L'ipotesi di sopperire a questo problema, consegnandoci un pannolino, sembra aggiungere la beffa
all'umiliazione”.
Ma la richiesta, tornare alle tute blu o almeno solo al pantalone scuro, è semplice fino a un certo
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punto. Perché quel pantalone è utilizzato anche dai dipendenti delle altre decine di stabilimenti
dell'azienda. Cambiare la divisa a tutti comporterebbe una spesa rilevante. Fonti vicine all'azienda
si dicono comunque disponibili ad affrontare il problema: “Questo colore bianco della tuta –
commenta un lavoratore – nasce con il contratto specifico di lavoro in Fca del 2011 (quello non
firmato dalla Fiom, ndr). In tutti le fabbriche è stato adottato in contemporanea, sostituendo la
vecchia tuta blu, su proposta dell'amministratore delegato, Sergio Marchionne. Per quel poco di
esperienza che ho, so che qualsiasi decisione dell'ad non viene messa in discussione”.
Ma i lavoratori e le lavoratrici sono determinati a risolvere questa vicenda che si sta allargando
sempre di più, visto che altri stabilimenti dell'azienda in Italia sono pronti a fare la stessa raccolta
firme. La soluzione, però, è unica: cambiare il colore della tuta. “Quella tuta bianca è stata il
frutto di una campagna di marketing che puntava ad aumentare l'immagine di pulizia all'interno
della fabbrica – conclude Roberta Laviano – ma se l'azienda ascoltasse le esigenze delle sue
dipendenti, penso che realizzerebbe una campagna comunicativa ancora più incisiva”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dall-auto-ciclo-operaie-stabilimento-fiatmelfi-tute-110219.htm
---------------------------
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MA QUALE MARINO, CHISSENEFREGA DI SCOTT JOVANE, IERI,
LA NOTIZIA CHE HA DAVVERO TERREMOTATO QUELLO CHE
RESTA DELL’ITALIA POTENTONA SI CHIAMA 'FURBIZIO'
PALENZONA, FINITO IN UNA GRANDE INCHIESTA DELLA
DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI FIRENZE PER
PRESUNTI RAPPORTI CON ANDREA BULGARELLA, UN
IMPRENDITORE VICINO A MESSINA DENARO
2. IL “CAMIONISTA” NON VA A FAR RUOTA NEI SALOTTI TELEVISIVI MA INCARNA DA
LUSTRI UN NODO NEVRALGICO DEL POTERE DEGLI AFFARI. È VICEPRESIDENTE
DELL’UNICREDIT, LEGATO A MONTEZEMOLO E GHIZZONI, PRESIEDE GLI AEROPORTI
DI ROMA (FIUMICINO E CIAMPINO) E SIEDE AL VERTICE ANCHE DELLE
AUTOSTRADE, AMBEDUE CONTROLLATI DAI BENETTON, STA NEL CDA DELL’ABI,
L’ASSOCIAZIONE DELLE BANCHE, ED È ANCHE MEMBRO DEL COMITATO
ESECUTIVO DELLA CONFINDUSTRIA DI ROMA. CHIEDE E CONCEDE IL CREDITO. HA
BUONE ENTRATURE NEL MONDO CATTOLICO, TANTO DA ESSERSI POTUTO SPOSARE
DUE VOLTE IN CHIESA. E' RENZIANO
1. PALENZONA INDAGATO “FAVORI A UN COSTRUTTORE VICINO A COSA NOSTRA”
Francesco Viviano per “la Repubblica”
Il banchiere è indagato per associazione per delinquere e reati finanziari con l’aggravante
dell’articolo 7, la norma che punisce chi opera con metodi mafiosi o favorisce un’associazione
mafiosa. E il sospetto dei magistrati è che Palenzona, attraverso Bulgarella, abbia favorito proprio
gli interessi del boss Matteo Messina Denaro.
C’è l’ombra dell’ultimo dei capi di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 10 anni,
negli affari del suo “compaesano” Andrea Bulgarella. L’imprenditore trapanese, da decenni
trapiantato in Toscana, è finito in una grande inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di
Firenze che ha coinvolto Fabrizio Palenzona, vice presidente di Unicredit.
Il banchiere è indagato per associazione per delinquere e reati finanziari con l’aggravante
dell’articolo 7, la norma che punisce chi opera con metodi mafiosi o favorisce un’associazione
mafiosa. E il sospetto dei magistrati è che Palenzona, attraverso Bulgarella, abbia favorito proprio
gli interessi del boss Matteo Messina Denaro.
LA PERQUISIZIONE IN UFFICIO
Oltre a loro, sono indagate altre 8 persone: tra loro, imprenditori e due dirigenti della Unicredit
che ieri sono stati perquisiti dai carabinieri del Ros. I militari hanno raccolto documentazione
relative ai finanziamenti facili, stando alla ricostruzione dell’accusa, che l’imprenditore in odore di
mafia Andrea Bulgarella avrebbe ottenuto illecitamente grazie alle sue conoscenze, vere o
millantate, nelle alte sfere della finanza, della politica, dell’antimafia e della massoneria. Il
quadro che emerge è inquietante.
Nel decreto di perquisizione i pm scrivono: «Nel prosieguo dell’attività investigativa è emerso che il
successo economico del Bulgarella è dipeso non soltanto dagli accertati legami con ambienti di Cosa
Nostra trapanese, ma anche dai molteplici rapporti che da tempo intrattiene con alti dirigenti di
banca, funzionari e amministratori pubblici, oltre che con il mondo della politica, della stampa e
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con soggetti gravitanti in contesti massonici.
Ed è proprio grazie alla compiacenza di alti vertici di banche (Banca Credito Cooperativo di Cascina
ed Unicredit) creditrici delle società del gruppo» che Bulgarella «è riuscito ad ottenere
indebitamente svariati finanziamenti, agevolazioni e benefici vari, resi possibili in palese violazione
della normativa bancaria con operazioni anomale e non trasparenti ».
SAPEVANO CHI C’ERA DIETRO
Nella sostanza, secondo chi indaga, Bulgarella era in difficoltà economiche perché alcune banche gli
avevano chiuso i rubinetti: aveva un buco di circa 60 milioni di euro. È per questo che
l’imprenditore avrebbe deciso di chiedere aiuto, attivando i suoi contatti per ottenere altri prestiti
da banche amiche, soprattutto Unicredit.
«Appare evidente — spiegano i magistrati — che la condotta dei vari funzionari di banca, come
emerge in maniera netta dall’attività di intercettazione, è stata consapevolmente attuata con lo
specifico fine di favorire indebitamente il Bulgarella, di cui conoscevano i suoi legami con Cosa
Nostra trapanese, ben sapendo anche che egli, con i profitti illecitamente conseguiti, agevolava,
almeno in parte, l’attività dell’associazione mafiosa facente capo a Matteo Messina Denaro ».
I RAPPORTI CON LA MASSONERIA
Davanti a queste difficoltà economiche Bulgarella «sin dal giugno dello scorso anno — continuano i
pm — insieme al socio Federico Tumbiolo è riuscito a instaurare un rapporto privilegiato con Banca
Unicredit per abbattere la sua notevole esposizione debitoria».
Il Ros riporta alcune intercettazioni telefoniche del socio di Bulgarella, Federico Tumbiolo, che
riesce ad ottenere un incontro con Palenzona a Milano il 3 luglio del 2014.
L’imprenditore è contento e chiede al suo socio se Palenzona è al corrente di tutto. «Sa già tutto del
suo gruppo imprenditoriale, Palenzona non è un fesso, è uno che si informa di tutto, è un furbo».
L’incontro tra Bulgarella, Palenzona e Tumbiolo, scrivono i magistrati, sarebbe avvenuto a Milano
proprio quel giorno. Le intercettazioni dei Ros svelano anche l’appartenenza di Bulgarella e dei suoi
soci a logge massoniche. La “Grimaldi”, in particolare, che farebbe capo a un notaio di Trapani,
Luigi Manzo «che è il grande maestro del Grande Oriente d’Italia... Lui ha un brogliaccio dove c’è
tutta la storia della massoneria italiana, perché tutti sono passati da lì ».
PROTEZIONI E MILLANTERIE
Da alcune conversazioni intercettate, emergono anche le “millanterie” di Bulgarella quando due
dipendenti di Unicredit si chiedono come mai l’imprenditore trapanese abbia tante protezioni
bancarie: «Si è procurato l’aurea di imprenditore pulito, conosce senatori (tra questi il senatore
D’Ali, ndr) deputati e vicepresidenti di Unicredit (alludendo, appunto, a Fabrizio Palenzona,
secondo i magistrati), è stato l’“immobiliarista” di fiducia di Giovanni Falcone e della Procura di
Palermo e dice che conosceva anche Pio La Torre...».
LA VOCE DELLA DIFESA
La banca difende il suo vicepresidente e i due manager indagati: «UniCredit — recita una nota —
dichiara di avere piena fiducia nel loro operato e si ritiene certa che le indagini dimostreranno la
loro estraneità». Il legale di Palenzona, l’avvocato Massimo Dinoia, aggiunge: «Il mio assistito
neppure conosce la persona che sarebbe stata da lui favorita. Ovviamente le perquisizioni hanno
avuto esito totalmente negativo: nulla è stato trovato perché nulla poteva essere trovato».
2. DAI TIR ALL’ALTA FINANZA L’IRRESISTIBILE ASCESA DEL MARADONA DELLE POLTRONE
Roberto Mania per “la Repubblica”
Fabrizio Palenzona è grande quanto i conflitti di interesse che si porta dietro. Lui occupa tutte le
caselle. E quando non sono libere fa in modo che lo diventino. Un metro e novanta di altezza per
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oltre un quintale e mezzo di peso, 62 anni. Modi cortesi, quasi curiale, ma assai determinato.
Affabile e ambizioso. Barba bianca, una laurea in giurisprudenza.

andrea bulgarella
Bulimico collezionista di incarichi: quattro presidenze, una vicepresidenza, due consigli di
amministrazione, un comitato esecutivo solo per restare alle ultime poltrone su cui siede. Banchiere
e camionista, industriale e commerciante, rappresentante degli aeroporti ma anche delle
autostrade.
Faceva anche più cose ma il “Salva Italia” di Mario Monti l’ha costretto ad uscire da più di un cda, a
cominciare da quello di Mediobanca. Lobbista di tanti. Interprete di quella nuova finanza cattolica
che ha abbandonato il piagnisteo e ha imparato a fare i conti con la spudoratezza dei mercati.
È passato dalla prima alla seconda Repubblica dei potenti, è entrato nella terza sempre più forte.
L’hanno chiamato l’”Obelix di Novi Ligure”, “il ciccione”, “il camionista”. “Attila”, secondo gli
ambientalisti del Wwf. Hanno lasciato la scena Alessandro Profumo, Cesare Geronzi, Vittorio
Maranghi, Antonio Fazio, Giancarlo Elia Valori. Lui no. Ha saputo cambiare pelle ogni volta che era
necessario.

FABRIZIO PALENZONA E MOGLIE
Sta, ed è stato, con tutti ma soprattutto con se stesso. Ha avuto un fortissimo legame con Gianni
Letta, braccio destro di Silvio Berlusconi, ma è andato d’accordo pure con Giulio Tremonti
nonostante fosse espressione di quelle Fondazioni bancarie con cui il ministro già forzista entrò in
rotta di collisione.
Lo stima Pier Luigi Bersani («hanno preso Maradona », disse quando Palenzona divenne presidente
dell’associazione delle autostrade). Buona intesa con Corrado Passera, prima banchiere, poi
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ministro, infine politico. Non ha mai interrotto i legami con la famiglia Gavio (a Marcellino deve
buona parte della sua ascesa) ma oggi è un uomo dei Benetton.
Entrambi sono concessionari autostradali. Presiede gli Aeroporti di Roma (gli scali di Fiumicino e
Ciampino), controllata dalla famiglia di Ponzano Veneto, ed è vicepresidente dell’Unicredit
mitteleuropea. È il presidente dell’associazione dei gestori degli aeroporti e anche di quella delle
autostrade. Sta nel cda dell’Abi, l’associazione delle banche, ed è anche membro del comitato
esecutivo della Confindustria di Roma. Chiede e concede il credito. Ha buone entrature nel mondo
cattolico, tanto da essersi potuto sposare due volte in chiesa. Debole, invece, sulla scena della
finanza internazionale. Per tanti versi è rimasto un provinciale. «Sono un uomo della campagna»,
dice di sé.
Il suo è un potere relazionale. Prima le Acli, poi la Democrazia cristiana, i popolari, i margheritini
di rito cattolico (Franco Marini e Giuseppe Fioroni, per intendersi). È stato probabilmente il primo
banchiere a capire che Matteo Renzi da Firenze sarebbe andato lontano. «Ormai organico alla
galassia renziana», ha scritto sul Foglio Claudio Cerasa.
A Fabrizio Palenzona tutti riconoscono una notevole, raffinata, capacità politica. E pure grande
prudenza. Ha detto recentemente: «La politica è come l’aria, o la fai o la subisci». Lui la fa. La
politica è sempre stata la sua grande passione. L’ha eredita dal padre. Attraverso la politica è
arrivato, da Tortona, provincia di Alessandria, ai santuari della finanza italiana: Mediobanca e
Unicredit.
Il suo punto di riferimento politico continua ad essere Carlo Donat Cattin. Lo cita ogni volta che
può. Si iscrisse giovane alla Dc, corrente Forze nuove. Comincia la sua cavalcata. È stato per otto
anni sindaco di Tortona, poi per due mandati presidente della provincia di Alessandria, eletto con
una lista della Margherita. Importante il sostegno che gli arriva dalla famiglia Gavio.
Dalla Provincia si muove verso la finanza. Da presidente si autonomina (una casella per sé) nel
consiglio di amministrazione della Fondazione della Cassa di risparmio di Torino che è azionista di
Unicredit, a sua volta azionista di Mediobanca, di cui finisce per diventare membro del consiglio di
amministrazione.
Gli intrecci di quella che un tempo era la galassia del nord, i salotti buoni della finanza italiana, con
le scatole cinesi, in conflitti di interesse, i noccioli duri, i patti di sindacato. Palenzona ne entra a
far parte, diventando in tante partite il king maker come nella defenestrazione di Alessandro
Profumo.
È incappato in qualche guaio giudiziario. Gianpiero Fioroni, l’allora rampante banchiere della
Popolare di Lodi (quello del «bacio in fronte», all’ex governatore della Banca d’Italia, Antonio
Fazio) lo coinvolse nell’inchiesta sulla scalata ad Antonveneta. Disse che gli aveva versato 1,2
milioni all’estero e 850 mila euro in Italia. Da ieri l’ultimo banchiere di sistema, il moderno
democristiano, è indagato dalla Dda di Firenze per reati finanziari con l’aggravante di aver favorito
Cosa Nostra.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ma-quale-marino-chissenefrega-scott-jovaneieri-notizia-che-ha-110235.htm
-----------------------------dania72
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Cambio
.
Cambio atteggiamento
verso chi non vuole capire
.
Cambio immagine e pelle
come un rettile sottile.
.
Indosso parole nuove
e statici sorrisi.
.
Graffio e mi difendo
mordendo se necessario.
.
E tu rimani all'angolo
non intervenire
tu che sei l'artefice di questo dolore.
.
Imparerai a tue spese
che le ferite inferte vengono rese.

.
AlbaCorrado© 08/10/2015
--------------------------
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A 17-Year-Old Artist Created This Incredible Map Of Literature
Martin Vargic’s intricate cartography is basically porn for book lovers.
posted on Sept. 18, 2015, at 6:20 p.m.

Daniel Dalton

Martin Vargic is a 17-year-old artist from Slovakia who specialises in creating intricate maps drawn
from modern data and pop culture.
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Martin Vargic / Penguin

The Map of Literature is featured in his new book, Vargic’s Miscellany of Curious Maps:
Mapping out the Modern World.
Vargic told BuzzFeed: “The Map of Literature is a graphical visualization of how the world’s
literature evolved from the ancient era to the present day.”
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Martin Vargic / Penguin

“Different periods and genres of literature are represented by distinct entities (‘countries’)
on the map, that unfold from the centre and show the gradual evolution of the various
genres.”
“The map is divided into four distinct continents that symbolize the different literary forms: drama,
poetry, prose fiction, and prose nonfiction.”
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Martin Vargic / Penguin
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Martin Vargic / Penguin

“Many more minor literary genres, such as romance, horror or young adult literature are
also located on separate landmasses.”
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“It took me about three weeks to design and draw the Map of Literature, however I often worked
more than 15 hours a day on it.”

Martin Vargic / Penguin

“My favourite continent on the map is prose fiction, as it is the most intricate and complex one, and
also contains a lot of my favourite books and literary genres (sci-fi and fantasy).”

Martin Vargic / Penguin

“I don’t think I have one single favourite book or author, however I particularly enjoyed reading the
works of J.R.R. Tolkien, Terry Pratchett, George R.R. Martin, Jules Verne, and Douglas Adams.”
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Martin Vargic / Penguin
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Martin Vargic / Penguin

“The Lord of the Rings and the Song of Ice and Fire series are my all-time favourite books.”
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Martin Vargic / Penguin

Vargic’s Miscellany of Curious Maps: Mapping out the Modern World By Martin Vargic is
available from Penguin on 24 September 2015.

Martin Vargic / Penguin

For more of Vargic’s work, you can visit his website here.
fonte: http://www.buzzfeed.com/danieldalton/map-of-literature?
utm_term=.ofG319Jvo#.ue4Ga43no
-------------------------
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Certezze
3ndingha rebloggatokon-igi
anonimo ha chiesto:

A lavoro abbiamo dei dubbi su un nostro collega. Probabilmente si fa di cocaina? Come possiamo averne la
certezza?

kon-igi ha risposto:

Mentre siete tutti a lavoro, urlate improvvisamente in coro ‘SEMBRA TALCO MA NON È!’ e se lui risponde
‘SERVE A DARTI L’ALLEGRIA!’ allora avrete la certezza.
--------------------------

Operatrici
historicaltimes
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Calutron operators at their panels working for the Manhattan Project during World War II. Gladys Owens, the
woman seated in the foreground, didn’t understand the exact purpose of her job until seeing this photo in a public
tour of the facility fifty years later.

via reddit

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

C’è chi cerca…
heresiaeha rebloggatoel-hereje
SEGUI

hotelmessico

Situazione sentimentale: si valutano curriculum.
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Fonte:hotelmessico
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Tremila anni fa una grande migrazione di eurasiatici in Africa
Il 25 per cento del genoma degli abitanti dell'Africa orientale risale ad antenati euroasiatici
immigrati nel Corno d'Africa 3000 anni fa. La scoperta, realizzata grazie al sequenziamento del
genoma di un antico etiope vissuto 4500 anni fa, dimostra che quel successivo flusso migratorio fu
molto più imponente di quanto finora supposto(red)
Fu decisamente più imponente di quanto si pensava il flusso immigratorio di popolazioni
euroasiatiche che circa 3000 anni fa si riversò nel Corno d'Africa, e del quale finora c'erano solo
alcune testimonianze archeologiche. Quel flusso fu così significativo che oggi il 25 per cento delle
popolazioni dell'Africa orientale ha antenati eurasiatici. A stabilirlo è uno studio realizzato da un
gruppo internazionale di ricercatori che firmano un articolo pubblicato su “Science”.

Qui e nell'immagine di apertura due scorci della grotta in cui sono stati trovati i resti di "Mota".
(Cortesia Kathryn and John Arthur)
La portata di quel lontano evento migratorio è stata compresa grazie al ritrovamento in una grotta
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dell'altopiano etiopico meridionale, la Mota Cave, dei resti fossili di un maschio adulto
(soprannominato Mota) vissuto circa 4500 anni fa. I resti erano conservati abbastanza bene da
poterne estrarre e sequenziare completamente il DNA, un evento eccezionale perché, a causa del
clima, in genere i resti fossili degli antichi abitanti dell'Africa sono troppo degradati per eseguire
analisi così complete.
I ricercatori hanno scoperto che nel DNA di Mota non vi era alcuna traccia dei marcatori genetici
tipici delle popolazioni eurasiatiche. Questo ha permesso di definire com'era l'originario patrimonio
genetico delle popolazioni dell'Africa orientale, prima che, circa 3000 anni fa, nel Corno d'Africa
immigrassero alcune popolazioni euroasiatiche. Queste popolazioni eurasiatiche erano dello stesso
ceppo di quelle che, 4000 anni prima, avevano alimentato l'espansione neolitica dal Vicino Oriente
verso l'Europa, dove avevano presumibilmente portato l'agricoltura.
Confrontando l'antico genoma di Mota con quello degli africani moderni, i ricercatori hanno stabilito
che le migrazioni di 3000 anni fa furono molto più imponenti di quanto si pensava, tanto che le
odierne popolazioni dell'Africa orientale hanno fino al 25 per cento di antenati eurasiatici. Ma non
solo: il flusso genico raggiunse tutti gli angoli del continente, e si può stimare che in tutte le
popolazioni africane odierne almeno il 5 per cento del genoma sia riconducibile a quella migrazione
eurasiatica.
La causa di questa immigrazione di tribù eurasiatiche in Africa è ancora ignota, ma i ricercatori
ipotizzano che sia stata legata a fattori climatici. Dati archeologici la collegano inoltre con l'arrivo
in Africa orientale di colture già affermate nel Vicino Oriente come grano e orzo, suggerendo che i
migranti abbiano contribuito a sviluppare nuove forme di agricoltura nella regione.
I ricercatori hanno poi cercato di individuare le popolazioni odierne più imparentate con quegli
antichi migranti euroasiatici, scoprendo che, mentre il patrimonio genetico degli abitanti del Vicino
Oriente ha subito drastici cambiamenti nel corso degli ultimi mille anni, in Europa una popolazione
è rimasta abbastanza isolata da avere un genoma ancora molto simile a quello di quei migranti di
3000 anni fa.
Potrà sorprendere, ma quella popolazione si trova in Italia: sono i sardi. In effetti, spiega Eppie R.
Jones, che ha partecipato alla ricerca, per gli antichi migranti giunti in Sardegna, l'isolamento
dell'isola ha funzionato un po' come una capsula del tempo.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2015/10/09/news/antiche_migrazioni_ritorno_africa_eurasiatici_sar
degna-2800196/?rss
-------------------------

Casca il mondo casca
aitan

Si aprirà il libro dei sette sigilli
l’aria squarciata
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dallo stesso numero di squilli
e dal cielo i quattro cavalieri
forieri degli ultimi flagelli
canteranno
Cavallo impero tondo
casca e casca il mondo
casca giù la terra
e niuno più l’afferra

Così finisce il mondo
Così finisce il mondo
Così finisce il mondo
Con un girotondo
in un film di Fellini
dopo un peto
dall’ano santo
di questo papa
dei rossi, dei fessi
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e dei beduini
— Continua qui: Profezie sull’Ano Santo ma non tanto | ((( aitanblog )))

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

Profezie sull’Ano Santo ma non tanto
06martedìott 2015
POSTED

BY AITANBLOG

This is the way the world ends

This is the way the world ends

This is the way the world ends

Not with a bang but a fart

of the black Pope

dressed in white

Così finisce il mondo

Così finisce il mondo
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Così finisce il mondo

Non con uno scoppio

ma con un peto

del Papa nero

di bianco vestito

Questa è la fine del mondo

Cadranno veti dopo veti

e presto anche i preti

potranno sposare

altri preti (*)

mentre i laici
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già lo fanno

Questa è la fine del mondo

Questa è la fine del mondo

non c’è più religione

non c’è più abnegazione

e cadranno pure

la Bastiglia

la squadriglia

e la famiglia

entro la fine dell’anno

Deh
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Questa è la fine del mondo

Questa è la fine del mondo

Questa è la fine del mondo

l’hanno detto

Nostra-dama

e Malactia

e in tanti

lo ripetono

e lo ripeteranno

prima che sprofonderemo

sotto il peso dell’irreparabil danno
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“Vengo dalla fine del mondo”

Yo… desde el fin del mundo

non a caso

ce l’ha pre-detto

lui medesimo

il giorno stesso

ch’è salito

sullo scranno

Questo è la fine del mondo

Questa è la fine del mondo

e al libero giornale
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ogni volta che

il papa australe

proferisce parola

ci ricordano

che loro già lo sanno

che siamo all’inizio della fine

di ogni letizia e di ogni affanno

Deh

Vergine santa dell’annunciazione

Oggetto sacro di adorazione

Quanto nefasta fu l’elezione
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D’vn gris e noir

de la Compagnie yssu

Qui onc ne fut si maling

Capelli grigi

Nero vestito

Compagnia di Gesù

Ma che prova vuoi più?

Mai vi fu qualcuno

tanto nefasto et maligno

celato sotto

un sorriso
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così sornione

e fintamente

benigno

E poi

se penso

che ovunque

vedo un segno

dell’imminente fine

non ho nemmeno

più bisogno

di computare
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le profetiche quartine

L’islam è alle porte

Roma cadente

L’Europa decaduta

E ovunque segni di morte

e fede perduta

Questa è la fine del mondo

lo ripeto

non ci resta che aspettare

l’ultimo peto

o l’abbattimento di un altro
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sacro divieto

e poi sarà finita

con questa vita

Si aprirà il libro dei sette sigilli

l’aria squarciata

dallo stesso numero di squilli

e dal cielo i quattro cavalieri

forieri degli ultimi flagelli

canteranno

Cavallo impero tondo

casca e casca il mondo
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casca giù la terra

e niuno più l’afferra

Così finisce il mondo

Così finisce il mondo

Così finisce il mondo

Con un girotondo

in un film di Fellini

dopo un peto

dall’ano santo

di questo papa

dei rossi, dei fessi
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E se qualcuno osasse aggiungere qualcosa

Dio aggiungerà ai suoi mali altri flagelli

E se qualcuno qualcosa dileggiasse o togliesse

gli toglierà Iddio la sua parte dell’albero della vita

e della santa città che sono descritti nel libro tale

(anche se non ricordo più quale la pagina e il libro quale) (**)

(**) Per scrivere questa profezia non è stata consumato nemmeno un grammo di oppio o di
altri alcaloidi.

L’autore si è, invece, volontariamente sottoposto alla lettura di alcuni articoli di Antonio Socci e
di altri articolisti di Libero e del Giornale che richiamano in modo insistito una serie di brani di
Nostradamus, di Malachia e di Katharina Emmerick, per dimostrare la decadenza della chiesa e
del mondo nell’era del pontificato francesc-ano. Più raramente, in questi articoli e saggetti
vengono citati i cosiddetti segreti di Fatima ed alcuni squarci di uno dei più potenti e
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interessanti testi visionari della tradizione occidentale: L’Apocalisse di Giovanni (che quella no,
non me la dovevano toccare).

D’altro canto, avrete di certo notato che echeggiano nelle strofe e tra i loro interstizi anche le
voci di Thomas Stearns Eliot, Oswald Spengler, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Lorenzo C.,
Barbara d’Urso, Ingmar Bergman, Fellini e dei miei trentadue cugini. Che Dio li benedica con
mari di pane vino e fica in men che non si dica!

(*) Questi versi sono stati scritti un paio di settimane prima dell’outing mediatico del teologo
polacco Krzysztof Charamsa diffuso alla vigilia del sinodo sulla famiglia; ma, come capita
spesso, la realtà (o il caso) banalizzano e rendono obsoleti i salti in avanti dell’immaginazione.

(Che poi, a me, da agnostico quale sono e fui, a dire il vero, tutto questo caso sembra
piuttosto insulso: sei prete, hai fatto voto di castità, non puoi fingere di scandalizzarti se ti
mettono fuori dalla porta nel momento in cui rompi il patto e, trasgredendo la tradizionale
ipocrisia di tutte le religioni a forte carattere normativo, lo sbandieri pure ai quattro venti. Che
poi tu lo rompa giacendo e scambiandoti effusioni con Angelo o Angelica, importa poco o nulla;
il patto rotto è rotto e i cocci sono tuoi. E non è detto che da quei cocci tu non possa ricavarci
anche un bel po’ di visibilità mediatica, che magari sfrutterai con il lancio di un bel libro sui
diritti degli omosessuali e sui cattolici e la gaytudine. Se poi vogliamo vederci buona fede in
questo outing, dobbiamo pensare che il povero Krzysztof ha fatto il salto in avanti perché
convinto che, senza scandalo, non possa esserci evoluzione dei costumi. Ma, seppure così
fosse, il suo gesto plateale rischia di sortire l’effetto contrario e di esacerbare gli animi dei
cattolici più oscurantisti, che già mal digeriscono le innovazioni e l’irritualità del Bergoglio.
Insomma, un bel casotto e, insieme, il rischio forte che finisca tutto a carte quarantotto.)
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fonte: https://aitanblog.wordpress.com/2015/10/06/profezie-sullano-santo-ma-non-tanto/
--------------------------

IL COLOSSO DELL’APPENNINO
LA GIGANTESCA SCULTURA DEL 1500 DEL GIAMBOLOGNA CUSTODITA NELLA VILLA
DEMIDOFF, A POCHI KM DA FIRENZE - MEZZO UOMO, MEZZO MONTAGNA, IL DIO
DELL’APPENNINO È ALTO 14 METRI, SPRUZZA ACQUA E FUMO DALLE NARICI, E NEL
VENTRE OSPITA GROTTE E STANZE MISTERIOSE
Al centro del parco di Pratolino, questa statua gigante è simbolo delle aspre montagne appenniniche
in Italia. Ricoperto di alghe, fontane e concrezioni calcaree a suggerire che fosse uscito fuori
dall’acqua del laghetto, al suo interno il ventre dell’Appennino ospita incredibili segreti…
Da http://www.boredpanda.com

colosso dell appennino
Siamo alla fine del Cinquecento, a pochi chilometri da Firenze. Qui Francesco I de’ Medici fece
realizzare una vera e propria oasi verde delle meraviglie, chiamata il Parco di Pratolino e in seguito
Villa Demidoff. Acquistata nel 1800 da una famiglia russa e diventata nel 2013 patrimonio mondiale
dell’Umanità dell’Unesco, è uno dei parchi più grandi della Toscana tra i suoi boschi, laghetti,
labirinti, cascate, grotte. Purtroppo, oggi, molte delle sue meraviglie sono state trasferite o sono
andate perdute.
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colosso dell appennino 8
Ma, forse, proprio la più incredibile è rimasta, custodita dalla natura. Al centro del parco, sorge il
Colosso dell’Appennino, mezzo uomo, mezza montagna. Opera di Giambologna alla fine del ‘500,
questa statua gigante è simbolo delle aspre montagne appenniniche in Italia. Un dio della
montagna, altro 14 metri e ricoperto di alghe, fontane e concrezioni calcaree a suggerire che fosse
uscito fuori dall’acqua del laghetto.

colosso dell appennino 9
Al suo interno il ventre dell’Appennino ospita incredibili segreti. Grotte e stanze, che un tempo
dovevano essere molte di più. In testa, era stato progettato un camino che, una volta accesso,
avrebbe soffiato il fumo fuori dalle narici del gigante.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/colosso-dell-appennino-gigantesca-scultura1500-giambologna-110276.htm
---------------------------
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20151012
QUELLA VOLTA CHE IL SEGRETARIO DEL PAPA MISE GIÙ IL
TELEFONO A "DISGRAZIO" MARINO
2. IERI “L’OSSERVATORE ROMANO” HA IMPALLINATO MARINO DOPO LE DIMISSIONI
(“LA CITTÀ HA LA CERTEZZA DELLE PROPRIE MACERIE”) MA L’INSOFFERENZA DEL
PAPA PER IL SINDACO E' DATATA
2. IL 18 OTTOBRE DEL 2014, ULTIMO GIORNO DEL SINODO SULLA FAMIGLIA, IL PAPA
ARGENTINO SPIFFERÒ AI PADRI SINODALI DELLA TELEFONATA CHE MARINO GLI
AVEVA FATTO IL GIORNO PRIMA
3. A RISPONDERE, A SANTA MARTA, ERA STATO UNO DEI SUOI SEGRETARI. MARINO
CHIAMAVA PER ANNUNCIARE A BERGOGLIO CHE L'INDOMANI AVREBBE
TRASCRITTO IN CAMPIDOGLIO I MATRIMONI CELEBRATI ALL'ESTERO DI SEDICI
COPPIE GAY. OVVIAMENTE BERGOGLIO SI NEGÒ E LASCIÒ CHE IL SUO
COLLABORATORE PRIMA FACESSE IL CAZZIATONE A MARINO (“AVETE ASPETTATO
PROPRIO L'ULTIMO GIORNO DEL SINODO”) E POI GLI SBATTESSE IL TELEFONO
SULLA FACCIA DI BRONZO
Gian Guido Vecchi per il “Corriere della Sera”
In queste ore, Oltretevere, c' è chi richiama un memorabile epigramma scritto da Enea Silvio
Piccolomini, grande umanista autore dei Commentarii, divenuto Papa col nome di Pio II: «Quand'
ero Enea, nessun mi conoscea. Or che son Pio, tutti mi chiaman zio». Per Bergoglio «l' amicizia è
sacra», anche la Bibbia dice «abbi uno o due amici», eppure «non ho mai avuto tanti amici come
adesso, tutti sono amici del Papa!», raccontava ironico il mese scorso.
Francesco non ama i tentativi di trarre vantaggio da lui, magari facendo mostra di coltivare ottimi
rapporti: proprio la «presenza ostentata» di Marino a Filadelfia e le richieste «insistite» di udienza,
si racconta, non erano piaciute al pontefice.
Ma non si tratta solo di questo. Dietro la precisazione di non aver invitato il sindaco, e il gelo dell'
ormai celebre «si professa cattolico», c' è un' irritazione che covava da tempo. Per la precisione dal
18 ottobre dell' anno scorso, ultimo giorno del Sinodo sulla famiglia 2014. Fu allora che il Papa,
rivelano in Vaticano, raccontò ai padri sinodali della telefonata che il sindaco di Roma gli aveva
fatto il pomeriggio precedente. A rispondere, a Santa Marta, era stato uno dei segretari del
pontefice.
Marino chiamava per annunciare a Francesco che l' indomani avrebbe trascritto in Campidoglio i
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matrimoni celebrati all' estero di sedici coppie omosessuali. Non riuscì a parlare con Bergoglio. «È
bravo, il mio segretario», considerò il Papa , raccontando ai vescovi la reazione del suo
collaboratore: «Ha detto al sindaco: avete aspettato proprio l' ultimo giorno del Sinodo. E ha buttato
giù il telefono».
Commento finale di Francesco, riportato da chi era presente: «Questi, come si dice in italiano, se ne
infischiano dei valori…». Francesco mantiene le distanze dalla politica, tanto più da quella italiana
e romana. A Washington, il 23 settembre, ha esortato i vescovi a essere «nient' altro che pastori», un
discorso storico: «Guai a noi se facciamo della Croce un vessillo di lotte mondane».
È il Papa a non volere interferenze, né gli piace essere strumentalizzato. Del resto, si spiega in
Vaticano, la considerazione di Marino è andata peggiorando dopo l' ultima e «infelicissima» uscita:
quando il sindaco disse che il Papa non avrebbe dovuto rispondere.
«Aveva ricevuto un segnale di evidente freddezza e lui, anziché restare in silenzio, ha reagito
stizzito».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/insofferenza-papa-ignazio-marino-datata-18ottobre-110327.htm
------------------------------

10 motivi per cui il prossimo Sindaco di Milano sarà molto molto
fortunato
Davide Agazzi
11 ottobre 2015
Per Milano è arrivato il tempo delle scelte. Le amministrative 2016 si avvicinano inesorabilmente e
il centro sinistra meneghino deve trovare il modo di sciogliere i nodi che si sono accumulati nei
mesi confusi che sono seguiti alla decisione di Pisapia di non ricandidarsi.
Di certo, ad oggi, ci sono le primarie e l’esigenza di prendere coscienza dell’eredità che il primo
cittadino uscente consegnerà nelle mani del suo successore. Le prossime elezioni, chiunque sia il
candidato Sindaco, si configureranno per i milanesi come una campagna di ricandidatura a cui ci si
deve avvicinare portando in dote i frutti del lavoro sin qui svolto.
Con questo spirito ho provato a tracciare un bilancio degli ultimi 4 anni. Ne emerge un quadro di
insieme nettamente positivo, soprattutto se si prendono in considerazione gli impatti che alcuni
degli investimenti fatti genereranno a medio e lungo termine. A tutto vantaggio della prossima
Giunta.
Se Pisapia si è trovato ad iniziare la sua avventura alla guida di un vecchio maggiolone un po’
scassato, senza poter contare su un personale politico locale rodato e qualificato (il centro sinistra
milanese non governava da decenni ed era abituato solo a fare la più comoda vita dell’opposizione),
il suo successore si troverà per le mani un mezzo ben più performante ed invidiato, considerato da
molti interlocutori anche dannatamente cool.
Un capitale umano, materiale e immateriale che non deve assolutamente essere disperso, diluito o
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regalato al centrodestra. E’ forse questa la più grande responsabilità di cui si deve fare carico
chiunque contribuirà a determinare la natura della coalizione che si presenterà alle amministrative
2016.
Ma quale è ,quindi, il tesoretto che chi siederà a Palazzo Marino si troverà a gestire? Quali sono i
motivi per cui il prossimo Sindaco potrà dirsi molto molto fortunato?
1. Milano è oggi una città rimessa letteralmente a nuovo.
Una città vitale come non mai. Dove tutto sembra possibile. La nuova Darsena, gli spazi della
Fondazione Prada, il quartiere Isola con il Bosco Verticale e Piazza Gae Aulenti, l’area dell’Ex
Ansaldo. Luoghi illuminati di luce nuova, che potevano finire per essere residenze private, centri
commerciali, parcheggi e che invece sono diventati il vero palcoscenico pubblico della città. Luoghi
si sono svelati alla città in occasione di Expo e sono stati letteralmente inondati dai milanesi. O che
lo saranno presto, perché innumerevoli sono i fiori che si apprestano a sbocciare in ogni quartiere. E
non mi riferisco qui solo ai grandi interventi che cambieranno il volto della città (eg: la
riqualificazione degli scali ferroviari milanesi) ma anche ai tanti spazi e luoghi privati che nascono
immaginandosi come “aperti” a tutti (locali come Santeria, il Pavè, Upcycle) o le decine di spazi di
proprietà del Comune dati in concessione alle associazioni meneghine, dove stanno nascendo
esperienze fenomenali come Mare Milano, un centro culturale destinato a rivitalizzare Via Novara
e dintorni.
2. Milano può vantare un sistema di trasporti e infrastrutture senza pari, almeno in Italia.
Dalle metropolitane agli autobus, passando per la pulizia delle strade, i servizi pubblici milanesi
sono i più invidiati d’Italia. Per quanto riguarda la connettività, Milano non potrebbe essere più
cablata. E anche sul fronte wifi non ci si può proprio lamentare. La rete dei servizi ha dimostrato di
saper reggere anche nei pochi casi di emergenza. E ha tenuto botta durante i picchi di presenza di
Expo. Il fiore all’occhiello è forse proprio la mobilità. Tra mezzi pubblici, bike sharing e car sharing
oggi è più che realistico pensare di vivere in città senza possedere una automobile. 5 anni fa sarebbe
stata roba da sfigati. Oggi invece stiamo parlando di comportamenti di massa che si diffondono. E
che rendono possibile sognare una Milano con molte meno macchine e parcheggi, con qualche area
pedonale in più e con dei parchi in grado di tornare verdi.
3. Milano è la capitale italiana della sharing economy e dell’innovazione sociale.
Sembrano solo parole di moda. E invece sono dei nuovi mondi in costruzione. Esattamente come 5
anni fa era molto difficile pensare di vivere a Milano senza una macchina di proprietà, tante altre
abitudini stanno cambiando. Grazie a nuovi attori e nuovi strumenti, non solo digitali. Che forse non
rivoluzioneranno le nostre vite, ma di sicuro ci offriranno qualche alternativa in più, così come fa
Airbnb nei confronti di chi viaggia per piacere o per lavoro ed è in cerca di una sistemazione
diversa dal solito. Milano è la città in Italia dove più si concentrano le nuove imprese innovative
che sperimentano questa forme di innovazione basate sulla collaborazione. Ed è il luogo dove i
nuovi comportamenti attecchiscono con più facilità, dando vita a nuovi mercati. Dando vita a
riconfigurazioni produttive inusuali, filiere e distretti che sperimentano nuovi modelli economici e
nuovi equilibri tra economicità e sostenibilità sociale. Perché, sempre più spesso, sono gli elementi
innovativi della società a promuovere forme inedite di solidarietà. Non rispondendo ad emergenze,
ma dando vita ad esperienze che in connessione tra loro costituiscono un tessuto sociale capace al
tempo stesso di generare opportunità, accogliere ed includere. Per capire meglio questi fenomeni,
aiutarli a crescere e ad armonizzarsi con l’esistente il Comune ha dato vita alla rete degli operatori
ed esperti della sharing economy. Non è peregrino pensare che questa rete possa trasformarsi, nel
giro di qualche anno, nel prototipo di una nuova rappresentanza associativa d’impresa. O più
semplicemente in una coalizione di attori in grado di immaginare dei servizi pubblici di nuova
generazione.
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4. La manifattura torna in città.
Dopo l’epoca delle fabbriche che crescevano ai margini della città e gli anni bui dell’industria che si
volalitilizzava, lasciando dietro di sè reperti di archeologia industriale e assegni di disoccupazione,
è tempo di una nuova stagione. In cui la manifattura si ripresenta in città, mixandosi con il digitale,
i servizi ed il commercio al dettaglio. Se ne osservano le prime avvisaglie a partire dai fablab e i
makerspace che hanno iniziato a popolare i quartieri di Milano (con una densità che non ha pari a
livello mondiale). Se ne vedranno gli effetti su larga scala quando, nei prossimi anni, entreranno a
pieno regime le attività dell’area Ex Ansaldo e di altri poli di sviluppo su cui il Comune di Milano
ha fortemente investito. A cui sia aggiunge una dose massiccia di investimenti sulle competenze
digitali, che renderanno Milano un laboratorio a cielo aperto.
5. Se prima ci si trasferiva a Milano per trovare lavoro, oggi lo si fa per aprire una impresa.
E’ un vero e proprio cambio di paradigma. E ancora dobbiamo capire bene cosa vuol dire. La
tendenza però è chiara. Lo testimoniano le tante anime dell’ecosistema italiano dell’innovazione
che si stanno radicando sempre più a Milano. E che inizieranno presto a parlarsi sempre più con le
grandi imprese, il mondo della finanza e le business school meneghine. Dopo aver passato gli ultimi
anni ad annusarsi. Stiamo parlando di startup, fondi di venture capital, gestori di incubatori e di
spazi di coworking. Che investono nel digitale ma non solo. Milano è ormai in Italia l’unica città
dove le buone idee non sono solo opportunità, ma diventano imprese. Non tanto per alchimie
finanziarie. Ma per l’esistenza di un vero e proprio movimento. Fatto di persone che condividono
una etica del rischio, si scambiano esperienze, si contaminano anche competendo. Queste energie
vanno agevolate sempre più. E connesse ad ambiti oggi inusuali (welfare, ambiente, cultura, design,
pubblica amministrazione), per fare in modo che moltiplichino il loro impatto sulla vita di tutti noi.
Milano poi ha una grande occasione da cogliere: può diventare la culla di tutti gli aspiranti
imprenditori europei, sfruttando il vantaggio competitivo derivante da un mix di basso costo ed alta
qualità della vita (se lo si compara con Londra e Parigi). Dopo Expo Milano è finalmente
conosciuta anche per questo, bisogna solo fare qualche passo in avanti nella stessa direzione.
6. Non solo spending review, il Comune è anche in grado di attrarre risorse.
E non tanto svendendo proprietà pubbliche o aumentano le tasse. In questi anni di crisi e tagli dei
trasferimenti dal centro alle periferie il Comune ha dovuto imparare ad essere più efficiente, per non
diminuire il livello dei servizi che offre. Ma soprattutto ha dovuto imparare ad attirare nuove
risorse, comunitarie e non solo. Basti pensare ai 90 milioni di euro che hanno preso la forma di 14
progetti di ricerca sulle città intelligenti, ai 5 milioni che Invitalia investirà in uno Smart City Lab in
via Ripamonti o al progetto europeo Lighthouse che vedrà il Comune di Milano lavorare insieme a
Londra e Lisbona. Si è quindi sviluppata una capacità di progettare attività e costruire partnership
che non ha precedenti. E la cosa interessante è che gran parte delle application vanno a buon fine,
soprattutto quando si parla di smart cities, social innovation e welfare innovativo. Un lavoro
collettivo che è entrato a regime negli ultimi due anni. E che dispiegherà i suoi effetti nei prossimi
5.
7. A far policy innovative ci si prende gusto. E si migliora di anno in anno.
Pisapia si è insediato a Palazzo Marino sull’onda di un grande entusiasmo popolare e con parecchie
aspettative rispetto alla capacità di coinvolgere la città e farla sentire partecipe di un percorso di
sviluppo. Nei primi anni del mandato non sempre la Giunta è stata in grado di essere all’altezza di
queste aspettative. Gli ultimi 12 mesi però hanno dimostrato come Milano sia invece ormai
all’avanguardia per quel che riguarda la produzione di politiche pubbliche innovative, trasparenti e
partecipate. Politiche che non si limitano a dare risposte a problemi puntuali, ma provano a
disegnare una visione di futuro per la città. Basti pensare alla Food Policy, al documento Milano
Sharing City, al lancio dei percorsi legati al Bilancio Partecipativo, alla redazione delle linee guida
su Milano Smart City e alla redazione della strategia Milano Resiliente. Tutte occasioni in cui
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l’Amministrazione ha saputo mobilitare la città per definire degli obiettivi comuni. E si è sforzata di
aggregare ed abilitare gli sforzi di soggetti pubblici e privati per raggiungere quegli stessi obiettivi.
Questo è avvenuto anche grazie ad un processo di apprendimento istituzionale che favorirà la
produzione di misure sempre più articolate e sofisticate, all’altezza delle sfide del prossimo
decennio.
8. Quasi non c’è innovazione che non passi attraverso il Comune.
Potrà sembrare paradossale (e per certi versi contro producente). Ma se è possibile ritenere che
durante gli anni di Albertini e della Moratti molte forme di innovazione si siano sviluppate proprio
perché in antitesi all’establishment e/o dovendo fare di necessità virtù rispetto alla mancanza di un
sostegno pubblico, nel corso di questi ultimi anni non c’è esperienza innovativa che non sia andata a
bussare alle porte di qualche assessorato per interloquire con il Comune. Non sempre il Comune ha
saputo o potuto dare una risposta o un sostegno diretto. Ma quanto meno si è aperto un canale di
dialogo. Questo è stato vero per gli interlocutori più “tradizionali” (università, grandi imprese,
fondazioni, il mondo della moda e del design). E lo è ancor di più pensando ai tanti soggetti
innovativi che si sono affacciati sulla scena milanese, avanzando proposte o più semplicemente
realizzando progetti in grado di lasciare il segno. Penso ai soggetti mappati da ricerche come Wave
Milano e Segnali di Futuro. O a realtà come Avanzi, Esterni, Mare Milano, Fondazione Brodolini,
Impact Hub, Talent Garden, CoworkingCowo, Wemake, OpenDot, Oltre Venture e tanti altri. Sono
stati questi gli attori in grado di portare sul tavolo le proposte più innovative quando si trattava di
immaginare il futuro della città. Si tratta di un patrimonio di relazioni e contatti di cui anche la
prossima amministrazione potrà avvalersi, se saprà riconoscerne il valore, imparare a parlare la
lingua dell’innovazione e comprendere che il successo del modello Milano passa dal saper
interloquire tanto con Fondazione Prada che vuole sviluppare un progetto super lusso quanto con
realtà innovative interessate a rigenerare un quartiere facendo leva sulla creatività e le produzioni
culturali.
9. La società civile milanese è viva e lotta insieme a noi.
A dimostrarlo ci sono centinaia di esempi di nuove forme di cittadinanza attiva e riappropriazione
degli spazi pubblici che rendono viva la città di Milano. Sia in occasione di una serie di grandi
eventi che animano la città, valorizzandone la poliedricità (si pensi al Salone del Mobile, ma anche
a Book City, Piano City, Green City, la Collaborative Week e il Milano Film Festival). Sia sulla
spinta di iniziative che nascono dal basso ed aggregano spontaneamente gruppo di cittadini, in
occasione di una giornata dedicata a celebrare le forme di cittadinanza attiva (100 in 1 giorno),
dell’emergenza profughi in Stazione centrale o più semplicemente di una cena in bianco al Castello
Sforzesco. Passando dalle social street ai circoli Arci. Sino ad arrivare alle iniziative di partito (la
rete dei volontari PD, le cosiddette magliette gialle, è il bene comune – a livello organizzativo – su
cui si sono basate tanto le iniziative di celebrazione del 70esimo della Liberazione che la
manifestazione civica a difesa della città, dopo le proteste che hanno accompagnato l’apertura di
Expo). Ogni qualvolta si è cercato il coinvolgimento della città per un buon motivo, intorno a dei
percorsi di senso e a valori chiari, questa ha risposto. Una caratteristica inaspettata di Milano, che di
sicuro non sparirà. Fatta di promozione di forme di attivismo civico e responsabilizzazione
individuale e collettiva che presuppongono uno stare insieme ineludibile. Saprà il prossimo Sindaco
maneggiare con cura questo patrimonio inestimabile che si traduce in vero e proprio amore per la
cosa pubblica, in nuovi modelli di governance territoriali e gestione dei beni collettivi?
10. Vocazione internazionale e leadership nazionale.
Dopo Expo Milano si conferma l’unica città italiana internazionale per davvero, non solo come
meta turistica. Una vocazione che va riconosciuta e perseguita con forza. Sia negli ambiti in cui la
città è tradizionalmente forte (finanza, media, moda, design) che in quelle arene emergenti di cui
abbiamo parlato sin qui. Il percorso della Food Policy, che ha dato vita a una rete internazionale di
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città pari a quelle che lavorano sul Climate Change, dimostra quanto grandi siano gli spazi di
manovra per chi vuole intessere relazioni multilaterali. Le grandi città sono i motori dello sviluppo
dei prossimi 50 anni, il prossimo Sindaco di Milano potrà dimostrarlo con forza. Ma è in ambito
italiano che questo ruolo di leadership sarà esercitato come mai prima nella storia. Quest’ondata di
innovazione civica e sociale non solo ha rinvigorito l’economia e la società milanese ma ha
contribuito a forgiare una giovane classe dirigente locale che ha maturato esperienze senza pari, in
Italia. Milano è la città in Italia dove per prime si manifestano opportunità e nuove forme di
tensione sociale. Chi si è trovato ad affrontarle, in questi anni, porta con sé un bagaglio di
competenze che deve necessariamente essere messo a frutto a livello nazionale. E penso tanto ai
politici e amministratori che per primi si sono trovati a chiedersi “come promuovo e regolamento la
sharing economy?”, “come gestisco le innovazioni nella mobilità?”, “come affronto l’emergenza
profughi?”, “come abilito forme di cittadinanza attiva?”, “come sostengo l’imprenditoria
innovativa, anche in ambito sociale e culturale?”. E lo hanno fatto aprendosi alla società cercando
soluzioni condivise, andando oltre la logica del conflitto e cercando di assorbirlo, senza negarne il
valore creativo. La “sorpresa” di questi anni è stata scoprire che bastava aprire spazi di
partecipazione alla vita economica e sociale per far emergere una classe dirigente nuova, motivata,
dotata di senso di missione e capace di uscire da logiche e discorsi minoritaristici. Una rete di
innovatori capace di immaginare e prototipare nuove soluzioni (nelle università, negli incubatori, in
spazi a vocazione pubblica), in grado di dialogare alla pari con i cosiddetti poteri forti (anche
scuotendoli) ma anche di attrezzarsi per finanziare in modi nuovi le proprie sperimentazioni (con
investimenti a finalità sociale, crowdfunding e prestiti peer to peer, attraverso fondi di impact
investing, con programmi di incubazione e accelerazione). Una generazione di professionisti
competenti e dai sani principi, capaci di tornare in Italia o lasciare lavori anche ben remunerati per
dedicarsi a costruire percorsi progettuali di senso e pezzi di città, conciliando i propri sforzi
lavorativi con una vita pubblica impegnata. Il risultato sono esperienze che hanno una immediata
valenza e spendibilità anche a livello nazionale. Sarà compito del prossimo Sindaco e di soggetti
istituzionali “storici” come Fondazione Cariplo e le grandi Università rappresentare correttamente, a
tutti i livelli, quanto appreso a livello locale. Ed accompagnare questa giovane classe dirigente in
ascesa ad occuparsi degli stessi problemi su scala nazionale. Facendo così acquisire alla città
quell’influenza politica e culturale che le spetta.
Se quanto scritto sino ad ora è vero, sarà facile per il prossimo Sindaco cavalcare i successi di questi
anni e fare leva su quel gran lavoro di riordino ed investimento che è stato fatto dalla Giunta
Pisapia. Facile ma non scontato: lo potrà fare compiutamente solo chi riuscirà a riconoscere questa
eredità come tale, chi avrà la capacità e la sensibilità di gestirla, valorizzandone i tratti distintivi, chi
saprà interpretarla con lo stesso spirito civico e l’abilità di interloquire con soggetti tra loro anche
molto differenti, abilitandoli. Chi riuscirà a tenere insieme gli elementi migliori della squadra che si
è formata in questi anni, fornendo loro nuovi stimoli per continuare.
Siamo pronti per guardare alle primarie anche in questa ottica? Probabilmente non ancora. Ma non
è mai troppo tardi per iniziare a farlo, partendo da un corretto bilancio di quanto fatto sino ad ora.
L’invito è quindi a completare e validare questo primo elenco, anche attraverso un confronto
pubblico. Per arrivare ad una definizione condivisa dell’eredità di Pisapia, identificando quelle
traiettorie di cambiamento pluriennali che si sono innescate nel corso del suo mandato e che
determinano i tratti distintivi di un “modello Milano” su cui è bene continuare a scommettere.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/10-motivi-per-cui-il-prossimo-sindaco-di-milanosara-molto-molto-fortunato/
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Conti impossibili e niente dati al ministero: il mistero della garanzia
giovani
Marta Fana
12 ottobre 2015
Nel 2012, la Commissione Europea, a seguito di un rapporto dell’Eurofound in cui si denunciava
non soltanto un drammatico aumento del tasso di disoccupazione giovanile e del numero di NEET,
ma anche il costo socio-economici dei NEET, propose il progetto della Garanzia Giovani (GG) agli
Stati Membri. Così, il 22 aprile 2013, la Garanzia Giovani viene introdotta con una
Raccomandazione del Consiglio d’Europa “Il termine Garanzia Giovani si riferisce a una situazione
in cui i giovani ricevono un’offerta di lavoro di buona qualità, formazione continua, apprendistato o
tirocini entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o della fine del ciclo di istruzione
formale. Un’offerta di formazione continua dovrebbe comprendere programmi di formazione di
qualità, che conducano a riconosciute qualifiche professionali”.
Tasso di NEET su popolazione di riferimento 2014

Fonte: Eurofund
Venne allora istituita con destinazione dei fondi comunitari per la sua implementazione. L’Italia è il
Paese che beneficia del maggior contributo in termini monetari, 1,1 miliardi di euro, seguita dalla
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Francia con 620 milioni di euro. Secondo l’ultimo rapporto Eurofound, redatto da Massimiliano
Mascherini, Anna Ludwinek e Stefanie Ledermaier , fermo ai dati del 2014, nel primo periodo di
implementazione tra maggio e settembre 2014, 212,279 giovani tra i 15 e i 29 anni si sono registrati
al programma. Specularmente dalla parte delle imprese nello stesso periodo sono stati offerti 20,879
posti di lavoro/formazione. I posti offerti rappresentavano dunque solo il 10% delle domande,
un’evidenza preoccupante sottolineata dallo stesso Eurofound. Cos’è successo poi?
Per l’Italia, il Ministero del Lavoro pubblica settimanalmente i dati e un rapporto allegato
sull’avanzamento della GG, attraverso il sito dedicato al programma. Purtroppo, le informazioni
pubblicate sono, ancora una volta, non soltanto incomplete per capire e valutare l’evoluzione del
programma, ma vengono presentate in modo confuso, omettendo nei dati grezzi (su cui si fa la
verifica) le informazioni quali-quantitative necessarie per comprendere i dati netti espressi nel
rapporto allegato.
Innanzitutto, guardando ai dati l’andamento delle registrazioni al programma da parte dei giovani
(15-29 anni) tra maggio 2014 e settembre 2015 è mostrato nella figura sottostante.

Fonte: Rielaborazione dati e grafica Marta Fana su dati MPLS
In termini assoluti, le registrazioni sono a inizio ottobre pari a 792,681, tuttavia, precisa il
Ministero, al netto delle cancellazioni le registrazioni nette sono pari a 690.232. “ Le cancellazioni
avvengono per mancanza dei requisiti, annullamento dell’adesione da parte del giovane, mancata
presentazione all’appuntamento con il Servizio per l’Impiego oppure rifiuto del giovane della
misura proposta”. Si sa dunque che il 13% delle registrazioni vengono cancellate, ma dal Ministero
non viene fornito alcun dettaglio sulle cause anche molto diverse tra loro. Se una cancellazione è
avvenuta per mancanza di requisiti potrebbe esser perché i giovani non hanno ben chiaro cosa sia il
programma GG, se invece avviene per rifiuto del giovane alla proposta, dovremmo poter
distinguere tra coloro che hanno ricevuto proposte non idonee al profilo oppure se il giovane ha nel
frattempo trovato un’altra opportunità di lavoro, più conveniente.
Inoltre, tutto il dettaglio sulle registrazioni, per età, genere regione di residenza è espresso nei dati
del Ministero al lordo delle cancellazioni, quindi solo a partire da queste informazioni, non corrette,
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che si può dare evidenza dell’evoluzione della Garanzia Giovani. Nelle registrazioni non vi sono
significative differenze di genere, mentre la composizione anagrafica varia notevolmente: il 53,6%
degli iscritti ha tra i 19 e i 24 anni, mentre il 37% riguarda giovani tra i 25 e 29 anni, a cui la GG è
stata estesa in Italia ma non è prevista negli altri paesi europei. Meno del 10% degli iscritti infine
riguarda la classe 15-19 anni.
Un’ulteriore lacuna nei dati riguarda la suddivisione per tipo di giovane interessato: la GG è rivolta
ai NEET, tra i quali esiste elevata eterogeneità. E’ possibile che un giovane sia oggi NEET ma abbia
lavorato in passato seppure per brevi periodi, come è possibile che un giovane non abbiamo mai
lavorato e non abbia neppure terminato il ciclo di studi secondari. In questo secondo caso, i soggetti
sono più a rischio di esclusione sociale rispetto ai primi; esser in grado di stabilire proporzioni tra
gli iscritti al programma aiuterebbe a capire in che modo la GG è stata finora adatta a raggiungere e
riattivare questa categoria di giovani. Non soltanto, informazioni riguardanti gli inattivi sono
fondamentali anche per poter collegare le statistiche Istat sulle forze di lavoro e la Garanzia
Giovani. Dall’Istituto Nazionale di Statistica sappiamo infatti che il tasso di inattività diminuisce
negli ultimi mesi, tuttavia, non siamo in grado di stabilire utilizzando i dati del Ministero quanta
parte di questa riduzione dell’inattività è spiegata dalla Garanzia Giovani.
Nella prassi, ogni giovane iscrivendosi indica in quali regioni (non necessariamente o
esclusivamente quella di residenza) vorrebbe aderire al programma, cioè dove è disposto a lavorare.
Da questo momento, i centri promotori prendono in carico i giovani attribuendo loro un profilo
(generato automaticamente dal software dedicato), che è tanto più alto quanto più basso è il livello
di competenze e qualifiche del ragazzo. Tuttavia l’indice del profilo dipende da una molteplicità di
fattori, i quali non vengono dettagliati nelle informazioni pubblicate dal Ministro. Sarebbe a tal
proposito interessante conoscere la quota di laureati iscritti a Garanzia Giovani nonché la disciplina
in cui è stato conseguito il titolo.
Come mostra la figura 1, la percentuale di profili MoltoAlto si concentra al Sud Italia, dove la quota
a maggior rischio riguarda tra il 54% (Campania) e l’80% (Sicilia) delle adesioni.
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Fig.1 Quota profilo Molto Alto su totale presi in carico
Fonte: Rielaborazione dati e grafica Marta Fana su dati MPLS
Ai centri per l’impiego spetta la presa in carico dei giovani registrati che si conclude con la
stipula del Patto di servizio.
A livello nazionale, il tasso di presa in carico è pari al 69%, ma esso varia notevolmente tra le
regioni, come mostra la Fig2 le regioni con i tassi più elevati sono la Valle d’Aosta, seguita da
Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Sicilia.
Fig.2 Tasso adesioni prese in carico

Fonte: Rielaborazione dati e grafica Marta Fana su dati MPLS
Un dato a dir poco controintuitivo considerando le classifiche dell’efficienza della PA, in cui la
Sicilia non ha mai primeggiato, mentre si trova qui fianco a fianco all’Emilia Romagna. Le regioni
che sembrano fare peggio sono la Campania e il Piemonte, con un tasso rispettivamente del 41 e 44
percento. Se finora abbiamo visto in che modo i NEET provano ad inserirsi, con l’aiuto dei centri
promotori, dall’altro è necessario guardare in che modo le imprese siano disponibili ad offrire
lavoro e/o programmi di formazione a questa fascia di popolazione a forte rischio di esclusione
sociale.
Ad oggi, il numero di offerte da parte dei datori di lavoro (siano essi imprese o aziende non
profit) è 88,777 (il Ministero in questo caso non pubblica nel rapporto quanti posti sono stati
cancellati dalle imprese, evento possibile ma evidentemente non controllato). Quindi l’offerta di
formazione e/o lavoro rappresenta il 19% degli utenti presi in carico, cioè pronti per una delle tante
misure potenziali e solo l’11% rispetto al numero totale di adesioni. Le preoccupazioni di
Eurofound circa la scarsa capacità delle imprese di offrire lavoro, pare essere confermata un anno
dopo. Le tipologie contrattuali attraverso cui queste offerte vengono proposte vedono, ancora una
volta primeggiare il contratto a tempo determinato, che ne costituisce il 69% (fig3).
Figura 3

293

Post/teca

Fonte: Rielaborazione dati e grafica Marta Fana su dati MPLS
Non c’è nessuna evidenza sul numero di offerte successivamente attivate, che come si è visto, nel
migliore dei casi esse potrebbero coprire al massimo il 18% delle adesioni. Questa informazione è
sostanziale considerando che i lavoratori attivati sono a tutti gli effetti nuovi occupati, di
conseguenza, sapere quanti di questi sono stati attivati per ciascuna tipologia contrattuale e per
ciascuna regione aiuta a comprendere quanta quota parte della nuova occupazione che osserviamo
in questi mesi è dovuta alla Garanzia Giovani (e connessi incentivi alle imprese).
Va detto inoltre che nel caso in cui un’impresa attivi un rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, essa riceverà un bonus monetario maggiore tanto più alto è il profilo del giovane
(tab2). Il bonus occupazionale è concedibile una sola volta per il singolo giovane aderente a
Garanzia Giovane e nel caso di un contratto a tempo indeterminato se avviato nel 2015, esso andrà a
sommarsi agli sgravi previsti dalla legge di stabilità del 2014.
Tab 2.

Fonte: Vademecum Garanzia Giovani Ministero del Lavoro
Infine, nella fig. 4 viene ripotata la distribuzione delle offerte di lavoro in base alla qualifica
professionale, nonostante non vi sia evidenza dei settori di riferimento.
Fig 4
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Fonte: Rielaborazione dati e grafica Marta Fana su dati MPLS
Non soltanto non si conosce il tasso regionale di attivazione di misure legate alla Garanzia
Giovani, ma non si conosce neppure la diffusione regionale delle offerte di lavoro. Mancano inoltre
tutti i dati relativi alle cessazioni dei rapporti attivati e le loro motivazioni, tanto quanto i risultati
dell’attività ispettiva relativa a questi lavori, se esiste. Infine, è lecito chiedersi quanti di questi
giovani occupati finora nei programmi siano stati assunti dall’azienda successivamente al periodo
della GG e in che forma, o se essi abbiano poi trovato altrove lavoro e quale tipo di lavoro, con
quale qualifica e tipologia contrattuale.
Ancora una volta pare che i dati pubblicati dal Ministero del lavoro servano unicamente come
bandierina per dimostrare qualcosa di cui però non è possibile accertare l’esistenza. Il monito che en
deriva è sempre lo stesso: è necessario pubblicare i dati completi, in modo da permettere la
valutazione seppure descrittiva della politica, unico strumento realmente indipendente dalla politica
per poter informare i cittadini, per renderli consapevoli di come, al di là delle proprie esperienze
personali, vanno le cose. Infine, in termini di politiche pubbliche, dati più esaustivi aiuterebbero a
capire l’efficacia di tale programma considerando anche la mole di risorse, anche monetarie
investita, attraverso un’analisi costi benefici. Allo stesso tempo, capire quanti dei nuovi lavoratori
sono dovuti alla Garanzia Giovani permetterebbe anche di separare la quota di nuovi lavoratori
(+325 mila in un anno) che per certo non è attribuibile alle riforme del Governo, come il JobsAct e
gli sgravi sulle assunzioni a tempo indeterminato.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_politiche-comunitarie/garanzia-giovani/
----------------------------

Ecco perché e quanto pagheremo per la privatizzazione di Poste Italiane
Umberto Cherubini
12 ottobre 2015
Oggi, lunedì 12 ottobre parte l’operazione di privatizzazione e quotazione in borsa di Poste Italiane.
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Il fatto che negli stessi giorni si quoti in borsa anche Ferrari (anche se a Wall Street, anziché a
Milano) dà l’opportunità alla stampa di strombazzare inni alla velocità e alla ripresa. Ma per chi
conosce l’economia e la finanza il senso della quotazione di poste si riassume in due numeri. Per
ridurre di 4 miliardi il debito pubblico i contribuenti di oggi e di domani ne pagheranno 1 di tasca
propria. E i 4 miliardi incassati saranno sforamenti futuri del patto di stabilità.
Proviamo a raccontare il funzionamento dell’operazione. Assumiamo che la quota di Poste Italiane
messa sul mercato coincida proprio con il suo vero valore, e che sia 4 miliardi. Questo significa che
il debito scenderà di 4 miliardi, un quarto di punto di PIL. Ma, i 4 miliardi incassati per ridurre il
debito saranno 4 miliardi in meno di entrate nei bilanci dello stato futuri: questa è la legge del
valore economico. Quindi rinunceremo a entrate future per ridurre lo stock di debito oggi. Finché
permarrà il patto di stabilità, può darsi che queste entrate perse debbano essere sostituite con
qualche ritocco alle tasse, o taglio di spesa.
Quindi, una privatizzazione porta un introito oggi contro la riduzione di entrate future. Comunque,
nell’esempio precedente almeno lo scambio è equo. Incassi 4 miliardi oggi in cambio della rinuncia
a 4 miliardi futuri, calcolati in valore attuale. Ma il caso Poste Italiane è differente. La differenza sta
nel fatto che Poste non è già quotata sul mercato, ma si quota sul mercato per la prima volta: come
Ferrari. E chi conosce i mercati sa che la prima quotazione di un’azienda sul mercato ha un costo
che ricade sugli azionisti. Gli azionisti Ferrari pagheranno una parte del valore della rossa di
Maranello per la quotazione alla borsa di Wall Street. La stessa cosa succederà per Poste Italiane, e
questa volta pagheranno i contribuenti. Il costo nella letteratura economica ha un nome: si chiama
“IPO underpricing”, o sottovalutazione delle prime quotazioni in borsa. E’ un fenomeno noto su
tutti i mercati del mondo, e quello italiano non fa differenza. Vediamo in parole cos’è e in numeri
quant’è.
Mettiamola così: quotare un’azienda in borsa è come lanciare un prodotto sul mercato, o come
accedere a un club. Lanciare un prodotto o entrare a far parte di un club costa. L’unica differenza è
che mentre in questi casi i costi sono evidenti, nel caso della quotazione in borsa sono nascosti nel
prezzo di vendita. La nuova azione viene venduta ai nuovi proprietari a un prezzo ragionevolmente
basso, in modo che quando arriva in borsa fa un balzo in su, consentendo di registrare lauti
guadagni. Si tratta di un caso, il caso più tipico, di quelli che in finanza chiamiamo “financial
puzzle”, rompicapi finanziari. Insomma, un paradosso: pensate a tutti quegli amministratori
delegati che il giorno della quotazione sorridono a trentadue denti e stringono le mani a tutti perché
l’azione è salita della metà del valore. Perché non si rammaricano di essersi accaparrati loro quel
valore? Dovrebbero aver la sensazione di aver svenduto l’azienda. E invece no, ritengono naturale
festeggiare.
Perché si fa questo sconto? La letteratura scientifica sul fenomeno è sterminata, ma le ragioni
principali possono essere riportate a due considerazioni, tutte riconducibili a un unico tema di
fondo: la qualità e la diffusione dell’informazione sulla società che si quota. La prima
considerazione è che si vara una nuova nave nell’oceano e non si sa quale sorpresa possa aspettare i
naviganti all’orizzonte: se qualcuno nel mercato ha più informazione di altri farà razzia solo delle
buone occasioni, e si terrà lontano dalle cattive, che invece imbottiranno gli investitori del “parco
buoi”, quelli che non ne sanno niente. Se non viene fatto un prezzo, e altre regole, che tenga a bordo
anche loro, questi prenderanno una fregatura dopo l’altra, e alla fine non sottoscriveranno più nulla.
Questo argomento si chiama “maledizione del vincitore” (“winner curse”) e ricorda proprio che
senza questo sconto iniziale il parco buoi vincerebbe solo le imprese perdenti. La seconda
argomentazione ricorda proprio il lancio di un prodotto: è uno sconto iniziale perché venga
comprato, seguito e conosciuto. Lo sconto iniziale viene poi tipicamente recuperato con ulteriori
vendite di azioni successive. Nel caso Poste il Ministero dell’Economia si è impegnato a non
vendere ulteriori partecipazioni prima di diciotto mesi.
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Quanto è questo sconto? Nella letteratura del secolo scorso i numeri variano da un mercato all’altro.
Ricordo numeri particolarmente elevati nei mercati dell’estremo oriente, con punte di 50% di
sottovalutazione media. Ma a noi oggi interessa l’Italia. Purtroppo non disponiamo di dati molto
aggiornati. Marco Ratti ed io nel 1991 abbiamo pubblicato un primo lavoro su un campione di
prime quotazioni azionarie di una sessantina di imprese (se non ricordo male), e abbiamo trovato
una sottovalutazione media del 25%. Cercando su scholar.google.com ho trovato un altro lavoro di
questo secolo, ad opera di Cassia, Giudici e Paleari, che analizza 185 casi di nuove quotazioni dal
1985 al 2001, e trova un livello di sottovalutazione medio di poco inferiore al 22%. Questo vuol
dire che a fronte dei 4 miliardi che verranno incassati dal mercato i contribuenti ne dovranno
rendere circa 5 in flussi di cassa futuri, calcolati in valore attuale. Il miliardo in più è il costo di
portare Poste Italiane sul mercato.
Sulla rete troviamo anche una ricerca ancora più recente, a cura di Borieko e Lombardo, che porta
una notizia buona e una cattiva, per quel contribuente che è anche sottoscrittore delle azioni Poste
Italiane. La buona notizia è che su un campione di 171 nuove quotazioni aggiornato al 2007 la
sottovalutazione si riduce a poco più del 13%, che sono valori coerenti con quelli storicamente
rilevati sul mercato americano. Ma ecco la cattiva notizia. Il miglioramento è attribuito al nuovo
sistema di quotazione, ripartito tra investitori istituzionali e al dettaglio: quello utilizzato proprio nel
caso Poste Italiane. E il risultato è che nel nostro sistema regna la “maledizione del vincitore”. Le
nuove quotazioni che vanno male, e che presentano uno sconto iniziale minore, finiscono in larga
misura nelle tasche degli investitori al dettaglio.
In conclusione, lo strano ossimoro tra privatizzazione e “going public”, il termine inglese per
“quotazione in borsa”, pone un dilemma al cittadino come contribuente e piccolo investitore.
Purtroppo è una scelta tra due perdite. Cosa deve augurarsi infatti il contribuente che allo sportello
sottoscrive i nuovi titoli Poste Italiane? A lui la scelta: se la quotazione di Poste Italiane sarà un
successo, come contribuente pagherà quel successo con un sostanzioso sconto di collocamento, con
un onere che potrà arrivare a un miliardo, e che ripagherà in futuro. Se invece sarà un insuccesso, se
lo prenderà tutto lui come piccolo investitore, e l’unica consolazione sarà che come contribuente il
costo potrà essere più leggero, magari meno di mezzo miliardo. Potrebbe andare peggio? Potrebbe
piovere…
fonte: http://www.glistatigenerali.com/bilancio-pubblico_capitali/ecco-perche-e-quanto-pagheremoper-la-privatizzazione-di-poste-italiane/
-------------------------

Vacca, sciampista, gallina: l’Italia non è un paese per donne
David Bidussa
12 ottobre 2015
Bangladesh, Mozambico , Bulgaria e Costarica precedono l’Italia nella classifica per la parità di
genere in politica, mentre immediatamente dietro di noi stanno Bolivia, Angola, Messico.
E’ una fotografia che dice molte cose. Filippo Maria Battaglia con il suo libro Stai zitta e va’
cucina. Breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo (Bollati Boringhieri) ne
raccoglie e ne propone parecchie in poco meno di 100 pagine.
Scrittura brillante, esposizione rapida dal libro di Filippo Maria Battaglia nessuno esce vivo: dalla
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battaglia sul divorzio alle norme contro la violenza sessuale, dall’accesso alla magistratura al
dibattito sulle quote rosa, questo libro è un succinto racconto storico – incredibilmente attuale –, per
capire come si è diffusa e perpetrata la misoginia politica in uno dei Paesi più maschilisti d’Europa.
“Le donne porteranno nella lotta politica una nota di gentilezza che forse contribuirà a renderci tutti
migliori”. E’ il commento che esprime Pietro Nenni, nell’autunno 1945 nel momento in cui viene
introdotto il suffragio universale.
Sembra una frase accattivante, benevola, in somma “aperta”. Non è proprio così.
Negli stessi giorni, Ferruccio Parri, ancora per poco Presidente del Consiglio, così commenta il
diritto di voto alle donne, rivolgendosi all’Unione donne italiane (UDI) l’associazione più rilevante
della sinistra: “E’ stato giusto che sia stata data questa parità, [ma] è evidente che voi non penserete
di venire a ripetere in campo politico, sociale, economico, intellettuale, quelle stesse cose che
facciamo noi uomini”. Insomma : partecipate alla vita pubblica, ma fino a un certo punto e
preferibilmente in maniera defilata e al più ausiliaria. Non da protagoniste.
Principio dalla lunga vita nel pensiero e nell’immaginario del maschio italiano.
Noi italiani siamo misogini? Probabilmente sì. Filippo Maria Battaglia ce lo racconta in maniera
brillante.
E’ una vicenda e una convinzione che attraversano trasversalmente l’intero arco politico italiano da
destra a sinistra: dal socialista Craxi al comunista Luigi Longo (esemplare la sua iniziativa di
annullare il matrimonio con Teresa Noce, a totale insaputa della moglie); dalla Dc (note sono le
sfuriate sul vestire decente del giovane Scalfaro poi Presidente della Repubblica), a Ignazio la
Russa, Francesco Storace, senza dimenticare, ovviamnte Silvio Berlusconi. Ma anche ricordando
Beppe Grillo e molti dei suoi (per esempio Claudio Messora e Massimo De Rosa) in tutto questo
parterre non sfigurano, anzi fanno la loro “porca figura”, come da copione.
La donna nell’immaginario del maschio italiano della prima , della Seconda e, per quel che si è
visto sin qui, anche della prossima Repubblica , fa carriera solo perché è bella, se è emancipata “è
donna di facili costumi” se è brillante, non è farina del suo sacco o è manovrata. Soprattutto se ne
può abusare comunque se subisce violenza non ha diritto se non dopo una lunga pratica a veder
riconosciuto l’abuso del suo corpo (ci metterà circa venti ’anni a divenire legge: dal 1979, quando
viene presentato un primo disegno di legge, al 15 febbraio 1996, quando finalmente passa la legge
contro la violenza sessuale).
Ma prima di tutto è una questione di testa. Nilde Iotti non avrà mai vita facile nel Pci e solo molto
dopo la morte di Togliatti riuscirà ad esser riconosciuta per il suo valore; se Daniela Santanché ,
Maria Stella Gelmini, Mara Carfagna non hanno mai goduto di particolari apprezzamenti da parte
del mondo maschile e dell’altro fronte politico, lo stesso, a parti rovesciate si può dire di Maria
Elena Boschi, Rosy Bindi, che non hanno mai avuto giudizi sulla loro qualità politica, per non dire,
per esempio di Laura Boldrini.
E al di là delle critiche anche legittime è difficile pensare che se le proposte avanzate dall’allora
ministro del lavoro Elsa Fornero fossero state proposte da un uomo, la riposta sarebbe stata identica
e identica la qualità degli insulti o le modalità della satira. Si potrebbe anche osservare che se Emma
Bonino è l’unica donna che gode di un autorevolezza politica almeno sul piano della sua fisionomia,
non è che poi tutto questo si sia trasformato in reale riconoscimento politico, e alla fine, per quanto
liberatrio, il Paruto radicale resta sempre una creatura di Marco Pannella.
Il caso di Cécile Kyenge, va oltre e dice che il problema è molto radicale nella cultura italiana,
perché se è vero che la maggior parte degli insulti nei suoi confronti sono stati targati Lega Nord
( rispettivamente Roberto Calderoli, Francesco Speroni e Mario Borghezio) non è che poi l’universo
maschile della politica parlamentare abbia avuto granché da dire.
Lungo i sessant’anni dell’Italia repubblicana – sia della prima che della Seconda – le occasioni in
cui il giudizio sulle donne in politica passa attraverso l’immaginario del sesso insistendo sulla loro
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sregolatezza o attraverso il l’immagine della insulsaggine non si contano. Dalla discussione sulla
legge sull’aborto, a quella sulla fecondazione assistita nel 2003, alla più recente discussione sulla
riforma elettorale.
Nota alla fine Battaglia che in tutto questo è in aumento il coinvolgimento pubblico delle donne e il
numero di donne che ricoprono incarichi di interesse nazionale e che il dato della partecipazione
alla politica che ancora rimane molto separato tra uomini e donne over 75, tende ad equivalersi
nelle fasce generazionali giovani smentendo la vulgata che vuole i giovani in fuga dalla politica. E
chiude. “Anche a queste percentuali è affidata la speranza che i dati che inchiodano l’Italia tra i
paesi più maschilisti d’Europa possano gradualmente cambiare”. Forse, ma è davvero poco.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_questioni-di-genere/vacca-sciampistagallina-litalia-non-e-un-paese-per-donne/
----------------------------

Lo Stato del libro in Italia
Il nuovo rapporto dell'Associazione Editori dice che aria tira per gli affari di librerie e altri
venditori: non buona
Secondo il Rapporto sullo Stato dell’editoria in Italia dell’Associazione Italiana Editori appena
completato, il mercato italiano dei libri italiano nel 2014 è calato del 4,3 per cento. Molto più che
nel 2013 quando era calato del 2,6, ma un po’ meno che nel 2012 quando era sceso del 5.
Complessivamente, negli ultimi quattro anni – dal 2011 al 2014 – il mercato ha perso quasi l’11,5
per cento del proprio valore, passando da 2,15 miliardi di euro a 1,90.
Il Rapporto sullo Stato dell’editoria in Italia è lo studio più completo sull’andamento dell’editoria
di libri e di giornali in Italia. Qui anticipiamo le stime sui libri: il Rapporto, infatti, non è ancora
stato pubblicato – ma si potrà presto ordinare in formato ebook sul sito dell’AIE – perché per
tradizione viene presentato ogni anno alla Buchmesse, la Fiera di Francoforte, la più antica e
importante fiera del libro d’Europa e una delle maggiori del mondo, che quest’anno si terrà dal 14 al
18 ottobre. Le stime dell’Associazione Italiana Editori – che aderisce a Confindustria e rappresenta
il 90 per cento degli editori di libri italiani – arrivano fino a tutto il 2014 (per il 2014 è una stima) e
riguardano ogni nuovo libro, compresi quelli scolastici, uscito nel 2014 e venduto in libreria,
cartolibreria o edicola, su Internet, nei bookshop dei musei, nelle fiere o nei festival. Cioè, ovunque.
La prima cosa notevole è una moderata attenuazione delle ricadute della crisi generale del libro sul
fatturato delle librerie: rispetto al 2013 le vendite sono calate solo del 1,9 per cento, poco se si
considera che, in totale, dal 2011 hanno perso ben il 16 per cento, passando da 1087 milioni di euro
a 916 milioni di oggi. Nelle librerie (e cartolibrerie) italiane si vende ancora il 69,6 per cento di tutti
i libri venduti in Italia, mentre nel 2011 la quota era del 72,3 per cento.
Il dato davvero negativo riguarda la grande distribuzione, cioè la vendita di libri in supermercati e
autogrill, che nel 2014 è crollata. La cosa più grave è che dal 2011 la crisi delle vendite della grande
distribuzione accelera: tra 2011 e 2012 le vendite in supermercati e autogrill erano scese del 5 per
cento, tra 2012 e 2013 del 10, e tra 2013 al 2014 del 13,7 per cento. Anche per le edicole le stime
sono pessime: dal 2011 i libri venduti in edicola separatamente dai giornali – in gran parte romanzi
rosa, gialli, thriller o bestseller – sono diminuiti quasi del 34 per cento, ma la metà – il 17,2 per
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cento – è stata persa nel corso del 2014. In una situazione simile sono i libri allegati ai quotidiani –
che nel 2011 generavano 71 milioni di euro, mentre nel 2014 sono scesi a 43 – e la vendita di libri a
fascicoli che nel 2014 perde il 13,5 per cento (-50 per cento dal 2011). Crollano anche le vendite a
rate (-22 per cento sul 2013, -56 per cento dal 2011) e i club del libro (-23,8 per cento), ma in
questo caso, forse, la notizia è che esistano ancora.
Oltre alla tenuta delle librerie e al declino della grande distribuzione, è notevole il fatto che le
librerie su Internet – come Amazon e Ibs – e gli ebook abbiano ormai raggiunto i volumi di vendita
della grande distribuzione: 172 milioni di euro di fatturato contro i 175 di supermercati e autogrill.
Significa che dal 2011 al 2014 il cambiamento nel mercato dei libri è stato grandissimo. Quattro
anni fa, la Grande distribuzione valeva 236 milioni di euro, il doppio della vendita online e degli
ebook. Nell’ultimo anno le librerie online sono cresciute dell’8,4 per cento, mentre la vendita di
ebook del 25,2.
L’altro fenomeno notevole degli ultimi anni è che la vendita di libri si sta sempre più legando agli
eventi, spostandosi nei luoghi dove i libri vengono presentati o che i libri raccontano: le vendite di
libri nei musei sono cresciute del 4,2 per cento, quelle nelle fiere e festival addirittura dell’11,5 per
cento.

fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/12/lo-stato-del-libro-in-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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-------------------------12 ott

La malattia senile del Liberismo
Caro professor De Nicola,
leggo spesso, tra i suoi scritti, anche il blog che lei tiene sull'Espresso e sono sempre contento che il
sito del mio giornale sia una palestra di stimolanti opinioni diverse.
Mi ha particolarmente interessato, oggi, la provocazione intellettuale del suo ultimo post, quello in
cui suggerisce che la versione contemporanea del "fattore K" di Ronchey sia il "fattore E", cioè
l'estremismo: che impedirebbe di andare al governo a chiunque non sia parte del grande bacino
mainstream rappresentato da centrodestra e centrosinistra classici, in effetti ormai quasi
indistinguibili tra loro.
Qualche cosa in comune tra le due epoche da lei prese in considerazione (pre 1989 e attuale) in
effetti c'è, ne convengo: allora come adesso, l'ordine internazionale rappresentava un enorme limite
per eventuali cambiamenti delle politiche degli Stati.
Allora l'ordine internazionale era la divisione tra i blocchi, oggi è invece quell'insieme di regole
scritte (dalla Ue ma non solo) e non scritte (le dinamiche economiche e finanziarie, il potere dei
creditori etc) che appunto pongono paletti abbastanza rigidi alle volontà democratiche. Il famoso
"pilota automatico" di cui parlava Draghi, per capirci e senza complottismi.
In entrambi i casi, si trattava e si tratta quindi di sovranità limitate.
In qualche modo, se mi consente la contro-provocazione, i recenti eventi in Grecia ricordano
pertanto l'Ungheria del '56 (o la Gladio italiana tra il '56 e il '90): tutti casi di sovrapposizione (o
prevenzione a fini di sovrapposizione) dell'ordine extranazionale sulle sovranità democratiche.
Non so lei, professore, ma io personalmente non considero molto positiva nessuna di queste forme
di limitazione: forse prenderne atto non basta e occorrerebbe esprimere in merito anche un giudizio
etico/politico - e tralascio in questa occasione il complesso ma urgente discorso sulla necessità a
questo punto (per chi crede nella democrazia) di trasferire la sovranità democratica dai livelli locali
a quelli internazionali.
Se invece posso aggiungere un po' di sale polemico, mi incuriosiscono le basi sulle quali lei poggia
la sua attuale tesi: secondo la quale tutte le forze oggi diverse dal bacino mainstream vecchio
centrodestra-vecchio centrosinistra siano assimilabili sotto la definizione di estremisti.
Lei infatti parla, mettendoli in unico insieme, di Podemos, del Labour di Corbyn, del Fronte
Nazionale francese, del Partito per la Libertà olandese, del Movimento per un'Ungheria Migliore di
Jobbik, del democratico Sanders e del repubblicano Trump negli Stati Uniti, del M5S e di Landini
in Italia, più i Veri Finlandesi a Helsinky e naturalmente Syriza, per quanto quest'ultimo rientrato
nei ranghi per le ragioni sovranazionali di cui sopra.
Mi pare un ambito un po' vasto per una definizione univoca - e, come diceva Popper, più l'ambito è
vasto più il contenuto è ridotto.
In realtà non è difficile vedere che tutti questi partiti non hanno in comune niente se non la propria
proclamata alterità alla "notte in cui tutti i gatti sono bigi" delle Grandi Intese. Ma è un po' pochino.
Come mettere nello stesso insieme un tifoso dell'Atalanta e uno del Frosinone perché nessuno dei
due è juventino.
Ecco, anziché omologare tra loro tutte queste cosiddette "forze antisistema" (altra definizione molto
lacunosa) dovremmo prenderci la briga di studiarle e definirle una per una, trattandosi di
301

Post/teca

protagonisti della politica contemporanea che rappresentano comunque le principali se non uniche
ambizioni di alternativa al presente (quello dominato dalla notte bigia di centrodestra e
centrosinistra indistinguibili). Ed è noto che senza un'ipotesi di alternativa allo status quo (bella o
brutta che sia) nessuna democrazia è davvero tale.
In questo senso, vorrei anche andare oltre nella critica della sua analisi, magari suggerendole di
verificare quali dati di realtà consentono di etichettare indistintamente come "estremiste" le forze
politiche da lei citate. Bisognerebbe studiarne i programmi e i propositi (per ciascuno di questi
partiti e/o leader) per poterne affermare l'estremismo. A me ad esempio il programma riformista di
Corbyn, adeguato o meno che sia al Regno Unito, sembra meno "estremista" di quello della Spd
dopo Bad Godesberg; e quello di Podemos, adeguato o meno che sia per la Spagna, è a mio avviso
più moderato del Psi italiano prima che vi arrivasse Craxi. Anche il Movimento 5 Stelle, che qui da
noi al momento rappresenta l'alternativa a Renzi numericamente più robusta e che lei pure ha
incluso fra gli estremisti, ha un programma di certo incompleto e a tratti confuso, ma di tutto
tacciabile fuori che di estremismo. Non ho invece ancora approfondito i propositi di Bernie Sanders,
ma sono abbastanza fiducioso che essi non siano più estremisti - allo specchio - di quelli che furono
35 anni fa propri di Ronald Reagan.
Insomma, andrei molto cauto con la definizione universale di estremista a chiunque non faccia parte
della grande notte bigia attuale. Piuttosto mi chiederei, come ha fatto di recente Munchau sul
Financial Times, perché la corsa al centro spesso non funziona più, elettoralmente, pur avendo
funzionato fino a un lustro fa, più o meno.
In conclusione, sia lei sia io conveniamo con Lenin sul fatto che l'estremismo è una malattia
infantile; ma io ci aggiungerei che attribuire indistintamente estremismo è una malattia senile: nel
senso di senilità d'approccio, cioè di scarsa propensione all'approfondimento dei nuovi e complessi
dati di realtà, a favore di una prevenuta visione ideologica.
Questo, naturalmente, quando si parla in onestà intellettuale come nel suo caso: in altri contesti,
l'attribuzione di estremismo è finalizzata solo a scopi di delegittimazione preventiva di ogni
alternativa (alla faccia dell'alternanza democratica!) e proviene talvolta da persone che con
l'estremismo hanno invece frequentazione propria: essendo l'estremismo non solo un
posizionamento nella geografia politica ma soprattutto una modalità cognitiva e ideologica nella
categorizzazione del reale.
Ah, ancora due o tre cose, se posso.
Se e quando Landini farà un partito con un suo programma, potremo affrontare la questione del
presunto estremismo delle sue proposte. Al momento, a quanto ne so, sta solo provando a rimediare
localmente ai molti danni provocati nell'ultimo trentennio dagli estremisti dell'individualismo
(quanto è estremista il dogma thatcheriano secondo cui "la società non esiste"!). Più in generale,
vedremo al momento del prossimo voto nazionale, sulla base dei candidati e dei programmi, se e
quanto sono suscettibili di applicazione del Fattore Extremismus le eventuali alternative a Renzi,
una per una.
Mi chiedo poi dove lei abbia trovato che nel programma di Corbyn c'è "l'eliminazione della scuola
privata" (!): a me risulta che intenda proporre solo la fine del "charitable status" per le private, cioè
la fine di regalie pari a 700 milioni di sterline l'anno a spese dei contribuenti: quindi, nel caso, è
anche per una riduzione della spesa pubblica. Allo stesso modo, l'accusa sulla presunta amicizia di
Corbyn con Hamas e Hezbollah proviene dalla sua proposta di provare a includere questi due
movimenti nel dialogo di pace, anziché escluderli: posizione che può essere condivisibile o meno
ma che non implica "amicizia" (io non sono amico di Putin, ad esempio, ma pragmaticamente mi
auguro la sua inclusione in svariati processi di pace).
Infine, giusto per amore della precisione, all'ultimo turno portoghese i partiti anti austerity hanno
preso complessivamente la maggioranza assoluta dei voti (e un più 23 seggi in Parlamento) anche
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se questo non toglie certo al partito pro austerity (che ha invece perso 28 seggi) di provare a fare il
governo, in base alle leggi locali e grazie alle divisioni dei suoi avversari.
A proposito delle quali il fatto più nuovo e di maggior interesse è, credo, il travaso di consensi dal
partito della vecchia famiglia socialista a un'altra di quelle forze neoriformiste che forse con un po'
di faciloneria vengono talvolta considerate estremiste.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/12/la-malattia-senile-del-liberismo/
----------------------

Differenze tra l’esser morti e l’esser vivi
curiositasmundiha rebloggatolelettere
SEGUI

Quando prendo in esame la mia vita, mi spaventa di trovarla informe. L’esistenza degli
eroi, quella che ci raccontano, è semplice: va diritta al suo scopo come una freccia. E gli
uomini, per lo più, si compiacciono di riassumere la propria esistenza in una formula –
talvolta un’ostentazione, talvolta una lamentela, quasi sempre una recriminazione; la
memoria compiacente compone loro una esistenza chiara, spiegabile.
La mia vita ha contorni meno netti: come spesso accade, la definisce con maggiore
esattezza proprio quello che non sono stato: buon soldato, non grande uomo di guerra;
amatore d’arte, non artista come credette d’essere Nerone alla sua morte; capace di delitti,
ma non carico di delitti. Mi vien fatto di riflettere che i grandi uomini emergono proprio
in virtù d’un atteggiamento estremo, e che il loro eroismo consiste nel mantenervisi per
tutta la vita: essi sono i nostri poli, o i nostri antipodi. Io ho occupato volta a volta tutte le
posizioni estreme, ma non vi sono rimasto: la vita me ne ha fatto sempre slittare. E
malgrado ciò, non posso neppure, come una brava persona che abbia fatto l’agricoltore o
il facchino, vantarmi d’aver vissuto sempre al centro.
Si direbbe che il quadro dei miei giorni come le regioni di montagna, si componga di
materiali diversi agglomerati alla rinfusa. Vi ravviso la mia natura, già di per se stessa
composita, formata in parti eguali di cultura e d’istinto. Affiorano qua e là i graniti
dell’inevitabile; dappertutto, le frane del caso. Mi studio di ripercorrere la mia esistenza
per ravvisarvi un piano, per individuare una vena di piombo o d’oro, il fluire d’un corso
d’acqua sotterraneo, ma questo schema fittizio non è che un miraggio della memoria. Di
tanto in tanto, credo di riconoscere la fatalità in un incontro, in un presagio, in un
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determinato susseguirsi di avvenimenti, ma vi sono troppe vie che non conducono in
alcun luogo, troppe cifre che a sommarle non dànno alcun totale. In questa difformità, in
questo disordine, percepisco la presenza di un individuo, ma si direbbe che sia stata
sempre la forza delle circostanze a tracciarne il profilo; e le sue fattezze si confondono
come quelle di un’immagine che si riflette nell’acqua. Io non sono di quelli che dicono che
le loro azioni non gli assomigliano: bisogna bene che le mie mi assomiglino, dato che esse
costituiscono la sola misura dell’esser mio, il solo mezzo di cui dispongo per affidare me
stesso alla memoria degli uomini, e persino alla mia; dato che forse l’impossibilità di
continuare ad esprimersi e a modificarsi con nuove azioni costituisce la sola differenza tra
l’esser morti e l’esser vivi.
— Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano (via lelettere)

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

KISSINGER È STATO DAVVERO “THE IDEALIST”?
L’ULTIMA BIOGRAFIA SMONTA TUTTE LE ACCUSE DI CINISMO E DI TRAME OSCURE KENNEDY: “UN MAESTRO DEL DOPPIO GIOCO, INFEDELE E UN CONSUMATO
BUGIARDO” - JOHNSON: “CORROTTO E ALCOLIZZATO”
Tra le cose più interessanti ci sono i giudizi molto negativi su Kennedy (“un maestro del doppio
gioco, infedele e un consumato bugiardo”) e su Johnson (“corrotto e alcolizzato”), ma sono giudizi
di Ferguson che l’autore non attribuisce a Kissinger - Solo in un caso lo storico lo tira in ballo
direttamente, mettendogli in bocca parole di disprezzo per Nixon…

Massimo Gaggi per “la Lettura - Corriere della Sera”
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KISSINGER - THE IDEALIST
Gli incarichi ufficiali di governo — consigliere per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca e, poi,
segretario di Stato — li ha esauriti negli anni Settanta del secolo scorso. Eppure, quasi quarant’anni
dopo, Henry Kissinger continua a far discutere, a essere oggetto di studio e fonte di analisi e
consigli richiesti ai più alti livelli: sono sei i presidenti americani che si sono rivolti a lui. Non
quello attuale, che ha cercato, senza grande fortuna, di portare aria nuova nella politica estera.
Ma qualche sera fa, premiato durante un gala dell’Atlantic Council, Kissinger è stato preceduto sul
palco dal vice di Obama, Joe Biden, che — pur avendo visto di tutto nella sua vita politica piena di
incontri con i leader che contano — ha detto di sentirsi ancora intimidito ogni volta che si trova
davanti a questo monumento vivente della diplomazia americana.

HENRY KISSINGER
Un monumento al quale, dopo quella del 2005 di Walter Isaacson, ora dedica un’imponente
biografia (edita negli Usa da Penguin) anche il celebre storico di Harvard Niall Ferguson. Maestro
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di Realpolitik, Kissinger ha sempre diviso: i più lo considerano un uomo lungimirante e pragmatico,
che con l’apertura alla Cina, la tormentata gestione della guerra del Vietnam e l’avvio della
distensione con l’Urss, ha inciso profondamente non solo sul ruolo dell’America nel mondo, ma
anche sullo stato d’animo e la psicologia degli americani, tra i quali c’è chi pensa che nel 2003
George Bush invase l’Iraq anche per dimostrare che la sconfitta in Vietnam non aveva reso gli Stati
Uniti un Paese imbelle.
Ma ci sono anche tanti altri che lo considerano un cinico, che ha sacrificato i più sacri principi etici
e democratici sull’altare del realismo. Fino al punto di essere complice del colpo di Stato di
Pinochet in Cile, di autorizzare bombardamenti illegali in Cambogia che poi apriranno la strada ai
Khmer rossi e alle stragi di Pol Pot.
Chi ama le teorie dei complotti sostiene addirittura che Kissinger (consigliere dei repubblicani ma
anche dei democratici) tramò durante la campagna elettorale del 1968 per far fallire i negoziati di
pace in Vietnam imbastiti dall’amministrazione democratica di Lyndon Johnson. E questo per non
dare un vantaggio al democratico Hubert Humphrey nel testa a testa per la Casa Bianca col
repubblicano Richard Nixon.
Genio o criminale di guerra? Nel libro dello storico scozzese trapiantato in America una risposta
nero su bianco ancora non c’è perché, nonostante le sue dimensioni (986 pagine), il volume
racconta solo i primi 45 anni di vita di Kissinger, oggi 92enne: la nascita (1923) e l’adolescenza in
Germania, la fuga negli Stati Uniti nel 1938 per le persecuzioni del Terzo Reich contro gli ebrei.
Gli studi, l’attività accademica e quella di consigliere del presidente democratico John Kennedy alla
Casa Bianca (e di Johnson dopo l’assassinio di Jfk). Ma anche il contemporaneo, strettissimo
rapporto di collaborazione col governatore repubblicano dello Stato di New York Nelson
Rockefeller, che poi divenne vicepresidente a metà degli anni Settanta, quando alla Casa Bianca
c’era Gerald Ford.
Dell’altra metà della vita di Kissinger, e dell’attività di governo, si parlerà tra qualche anno, nel
secondo volume. Ma il giudizio di fondo di Ferguson è già chiaro: c’è aria di «assoluzione
annunciata». Pur non avendo scritto un’agiografia, lo storico conservatore — un personaggio
sempre controcorrente — mostra sempre grande considerazione per il personaggio.
Un contropiede c’è anche qui, ma è riservato ai critici che gli danno del cinico. Invece Ferguson, fin
dal sottotitolo di questo primo volume, fa diventare Kissinger L’Idealista : un personaggio che, una
volta al governo, avrà anche dovuto abbracciare la Realpolitik, ma che negli anni giovanili venerava
la democrazia ed era convinto che la politica avesse valore solo se capace di affermare e difendere
alcuni fondamentali valori etici.
Henry combattè valorosamente in Europa durante il secondo conflitto mondiale e dopo la guerra,
arruolatosi nel controspionaggio americano, diventò un efficace cacciatore di criminali nazisti. Una
personalità comunque complessa e controversa, come emerge dai giudizi di Oriana Fallaci (sua una
celebre intervista a Kissinger del 1972) con i quali Ferguson apre il suo saggio: «Un’anguilla più
fredda del ghiaccio.
Un uomo troppo famoso, importante e fortunato che tutti si affannano a chiamare Superman,
Superstar, Superkraut. Uno che mette insieme alleanze paradossali, raggiunge accordi impossibili e
306

Post/teca

tiene il mondo col fiato sospeso come se il mondo fosse l’aula dei suoi studenti ad Harvard. Uno
che non spara, non fa a pugni, non guida a velocità folle come James Bond. Ma pretende di
cambiare il nostro destino. E ci riesce».
Quanto all’unico caso controverso esaminato in questo volume — la presunta strumentalizzazione
del conflitto del Vietnam per una congiura contro Humphrey — l’autore ha scritto ben 150 pagine
per dimostrare che non ci furono manovre sotterranee di Kissinger. Tra le cose più interessanti ci
sono i giudizi molto negativi su Kennedy («un maestro del doppio gioco, infedele e un consumato
bugiardo che ha mentito a sua moglie come ha mentito all’America») e su Johnson («corrotto e
alcolizzato»), ma sono giudizi di Ferguson che l’autore non attribuisce a Kissinger.

henry kissinger giovanni leone aldo moro rome
1975
Solo in un caso lo storico lo tira in ballo direttamente, mettendogli in bocca parole di disprezzo nei
confronti di Nixon. Lo fa per dimostrare che il consigliere non tramò contro Humphrey nel 1968
perché, allora, considerava il suo avversario perfino peggiore: «Nixon — dice Kissinger durante
quella campagna elettorale — ovviamente è un disastro. Per sei giorni alla settimana io sono con
Hubert Humphrey. Poi, il settimo giorno penso che sono tutti e due pessimi». Il futuro segretario di
Stato fu sorpreso quando Nixon, una volta eletto, gli chiese di entrare nella sua amministrazione. Da
allora il rapporto tra i due cambiò.
Ferguson lascia molto spazio all’adolescenza di Kissinger sotto il Terzo Reich, alla sua educazione
intellettuale e anche al suo profilo umano: nei capitoli dedicati alla presunta congiura contro
Humphrey spiega, ad esempio, che i viaggi semiclandestini a Parigi del 1967 non erano tanto per i
negoziati con i vietnamiti quanto per incontrare Nancy Maginnes, unico grande amore della sua
vita, che allora studiava alla Sorbona.
Inoltre l’autore prova a demolire le tesi del complotto sostenuta da Seymour Hersh e Christopher
Hitchens sui viaggi in Vietnam del 1965 e 1966, quando l’allora consigliere di Johnson si rese conto
che l’America non poteva vincere quella guerra: bisognava trattare con Hanoi. E poi i tentativi di
pace falliti nel 1967, quando i nordvietnamiti finsero di negoziare mentre in realtà preparavano la
micidiale offensiva del Têt.
Per il resto, nella sua attività politica di consigliere, un uomo che, dopo aver contemplato per anni la
possibilità di una guerra nucleare «limitata», diventò il pragmatico sostenitore di un’egemonia
americana dietro un rapporto solo apparentemente paritetico con gli alleati della Nato. Tanto che
negli appunti di Kissinger dell’era Kennedy, Ferguson ha trovato traccia di un suo incontro con
l’allora presidente del Consiglio Amintore Fanfani.
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All’interlocutore americano disponibile a fornire armamenti, ma solo sotto il controllo congiunto di
una forza multilaterale, il leader democristiano rispose col suo sarcasmo toscano: «Magari ci
chiederete di imbarcare gli italiani come cuochi, pur di dire che i sottomarini sono a controllo
congiunto». Ma quello degli anni Sessanta non era più «l’idealista»: era già il Kissinger arcirealista,
convinto che «per poter difendere i tuoi princìpi devi prima sopravvivere».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/kissinger-stato-davvero-the-idealist-ultimabiografia-smonta-tutte-110400.htm
---------------------------

Rosicate
curiositasmundiha rebloggatomasoassai
SEGUI

coqbaroque

Vita con Ferruccio
Della mia vita con un maggiordomo immaginario di nome Ferruccio.

- Pensavo, Ferruccio, quella malinconia che mi prende la sera, cos'è, Ferruccio?
- È che c'ha un cazzo da fa’. Tutto il giorno a pensare e farmi domande. C'avesse un lavoro, altro che pagina
facebook e tumblr e twitter e interviste a Vanity Fair. L-A-V-O-R-O. Tipo me.
- Ah, ecco, Ferruccio, pensavo a una cosa simile.
- Ma esci di casa, fai qualcosa, ‘st'aria da esistenzialista alla Jaques Brel che ha rotto il cazzo pure a Carlo Verdone
in Sono pazzo di Iris Blond.
- Oh, sì. Guardiamo un film… Il Settimo Sigillo, o L'Occhio del Diavolo. Qualcosa di Bergman.
- Certo, poi chiamiamo il fabbro e delicatamente poniamo i testicoli sull'incudine mentre cantiamo Ne me quitte
pas. La gioia di vivere proprio.
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- Ferruccio, stasera per cena mi prepari il sufflè dell'altro giorno? Quello con il soffritto di inquietudine, instabilità
affettiva, rimorso e rimpianto bollito.
- Ma non ti sei rotto di ‘ste stronzate? Una carbonara no?
- Ferruccio, ma è quello che vuole il mio pubblico. Emozione, sensibilità, poesia.
- A ‘Sir, la poesia muore nel momento in cui si scrive.
- E le nuvole, Ferruccio? Le nuvole! La soffici eteree nuvole.
- Sono scoregge.
masoassai

mi sa di rosicata

curiositasmundi

:D Pure a me!
Fonte:coqbaroque

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

La fine della primavera per i Sindaci
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In fondo a Sinistra
12 ottobre 2015
All’indomani di Tangentopoli quando la politica sembrava avesse raggiunto il gradino più basso
nella considerazione popolare, sulle ceneri della Prima Repubblica gli italiani trovarono nel loro
personale uovo di Pasqua il partito dei sindaci. Era il 1993 e divennero sindaci per la prima volta
Antonio Bassolino a Napoli, Francesco Rutelli a Roma, Massimo Cacciari a Venezia, Leoluca
Orlando a Palermo, Diego Novelli a Torino, Enzo Bianco a Catania, Riccardo Illy a Trieste, Adriano
Sansa a Genova, un patrimonio politicamente incommensurabile che la sinistra italiana ha
sperperato nel giro di pochi anni.
Da allora abbiamo assistito nel corso di questi anni a un progressivo e costante processo di
autodistruzione che ha pochi riscontri nella storia politica recente e non solo italiana. Una
coalizione che governava il Paese dalla periferia al centro, dai piccoli comuni alle grandi città, dalle
province alle regioni più grandi, ma incapace di gestire quel consenso generoso e largo ottenuto
dopo anni di opposizione e di malgoverno.
Quel partito, come scrive Oscar Buonamano su L’Espresso, che i giornali battezzarono il partito dei
sindaci, sembrava essere davvero la panacea di molti dei mali dell’Italia, rappresentava una
speranza per tutti anche per coloro che non avevano votato per il centrodestra (come scrivo qui,
cliccate).
Quel patrimonio, politico e umano, oggi non c’è più. Non c’è più il partito dei sindaci, non c’è più
quella sinistra, quel centrosinistra. Uomini di diversa provenienza politica, Bassolino, Rutelli e
Cacciari avevano anche un patrimonio culturale diverso, ma capaci di fare sintesi e rappresentare i
desideri e i sogni della maggioranza degli italiani che li scelse concedendogli un consenso ampio, in
alcuni casi ampissimo come fu per Leoluca Orlando che vinse quelle elezioni con il 75,18% dei
voti. Quella sinistra e quel centrosinistra fu capace di eleggere prima e difendere in un momento
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successivo quei sindaci, gli diede la forza politica per amministrare quelle città e portare fuori,
momentaneamente, l’Italia da quella palude che fu Tangentopoli.
Oggi non è più così. In periferia come in centro, a Roma come nel più piccolo paese della
Repubblica. E la vicenda di Ignazio Marino ne è rappresentazione la rappresentazione plastica. Non
si tratta di giudicare l’ex sindaco di Roma, per questo ci sarà tempo e luoghi e strumenti più idonei
di questo, ma di prendere atto, definitivamente, che la politica non è più in grado di assolvere al
proprio ruolo. Di governare i processi.
Per queste ragioni la prossima competizione elettorale di Roma ci riguarda e riguarda tutti. In ballo
non c’è sola la poltrona della città più importante d’Italia e di una delle città più importanti del
mondo. In ballo c’è il presente e il futuro della politica in Italia e tutti, ma proprio tutti, siamo
chiamati a dare il nostro contributo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/la-fine-della-primavera-per-i-sindaci/
-----------------------------

A VOSTRE SPESE: MORITE DALLA VOGLIA DI PUBBLICARE UN
LIBRO? PAGATE!
MORAVIA SBORSÒ 5MILA LIRE PER “GLI INDIFFERENTI”, SVEVO SI PAGÒ 3 ROMANZI,
WHITMAN E POUND LE PRIME POESIE. LEWIS CARROL LA SUA "ALICE" - - Un saggio mette in fila tutti i libri auto -prodotti - C' è chi, come Ariosto, decise di diventare editore
di se stesso e chi chiese soldi a papà come Verga - Nessuno voleva saperne dei suo romanzo
polpettone e così si fece dare mille lire per farselo stampare (in 4 volumi!) da 2 diversi tipografi - Il
rapporto molto difficile di Del Buono con il racconto-romanzo “Un ombra dietro al cuore”... -

COVER LIBRO A PROPRIE SPESE
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Luigi Mascheroni per “il Giornale”
Nessuno può immaginare dove arriverà il self publishing (oggi il 90% dei libri di poesia in Italia è
autoprodotto). Ma è certo che ha un grandissimo avvenire dietro le spalle. La storia è piena di casi
di successo. Autopubblicate, autopubblicate! Qualcosa resterà.
Cosa porta un autore a voler pubblicare ciò che ha scritto - un romanzo, dei racconti, una raccolta di
versi - a tutti i costi, costi quel che costi, per veder il proprio nome sulla costa di un volume in bella
mostra?
Cosa spinge uno scrittore a pubblicare in proprio, pagando direttamente lo stampatore o sostenendo
tutte le spese di un editore già sul mercato? Difficilmente il desiderio di guadagnare soldi, di solito
quelli si spendono e basta. Piuttosto qualcos' altro... Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Il fatto è
che a quasi tutti coloro che ci sono passati, beffa del destino ciano-grafico e baro, è rimasta solo la
vanità.
A pochissimi altri invece è stata riservata la gloria. Ma chi furono gli autori, oggi famosi, che
scelsero l' auto-pubblicazione? E come? E con quali cifre?
Tutto ciò lo racconta benissimo lo studioso di storia editoriale Lucio Gambetti nel saggio - breve ma
ricchissimo di notizie - A proprie spese , pubblicato in questo caso a spese delle edizioni Unicopli
(pagg. 82, euro 10; prefazione di Andrea Kerbaker). Sottotitolo: «Piccole vanità di illustri scrittori».
Vanitas vanitatum et omnia vanitas . Gli anglosassoni la chiamano vanity press o vanity publishing ,
i francesi parlano di edizioni à compte d' auteur , mentre gli italiani preferiscono usare l' acronimo
«aps», a proprie spese, appunto. Oops... a proposito.
Dalla casa editrice Alpes di Milano, nel 1929, usciva il romanzo Gli indifferenti per cui l' allora
sconosciutissimo Alberto Moravia (destinato a divenire uno dei più pagati scrittori italiani del
Novecento) dovette sborsare la somma, per l' epoca non indifferente, di 5mila lire. Dell' esempio
illustre di Moravia se ne ricorderà Giorgio Dell' Arti quando sul mensile Wimblendon , siamo nel
1990, lanciò la rubrica dedicata ai testi scritti dai lettori: «La Gente Che Scrive». Lo slogan era:
«Morite dalla voglia di pubblicare? PAGATE».

Alberto Moravia
E furono in tanti a pagare nella storia del libro. Qualcuno già famoso, come Ludovico Ariosto. Il
quale decise di diventare editore di se stesso quando (l' anno è il 1532) per la terza edizione del suo
Orlando , furioso di avere a che fare con edizioni pirata, decise di stroncare il fenomeno: per
saturare il mercato si fece stampare una tiratura di 3mila copie, una mostruosità per l'epoca: gliene
rimasero sul gobbo 2mila, che quasi lo mandarono sul lastrico.
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GIOVANNI VERGA
Ma la stragrande maggioranza degli auto-pubblicati erano, almeno in quel momento, anonimi.
Edgar Allan Poe, nel 1827, studente per nulla modello all' Università della Virginia, si rivolse a un
tipografo commerciale di Boston che non aveva mai stampato un libro prima di allora e lo incaricò
di pubblicare nove sue poesie: dai torchi uscì un volumetto di 40 pagine tirate in una cinquantina di
copie col titolo Tamerlane and Other Poems . Poe non volle il nome in copertina. E lo fece passare
come opera di «A Bostonian». Anche Nathaniel Hawthorne si fece pubblicare la prima opera (il
romanzo Fanshawe ) nel 1828, anche lui a Boston, anche lui anonimo.

ezra pound DOPO L ARRESTO NEL QUARANTACINQUE
Ma, rispetto a Poe, fu così scontento del risultato che poco dopo chiese indietro le copie che aveva
regalato ad amici e parenti per distruggerle, mentre a quelle rimaste nel magazzino dell' editore ci
pensò un incendio (i rarissimi volumi sopravvissuti oggi valgono 20mila dollari). E a proposito di
edizioni anonime.
Persino Walt Whitman nel 1855 si auto-stampò senza nome in copertina la prima smilza edizione di
Foglie d' erba (molto elegante: il ragazzo aveva lavorato tre anni in una tipografia e conosceva il
mestiere). E a proposito di giganti della poesia, persino Ezra Pound dovette arrangiarsi da sé per la
sua prima raccolta di versi. Rifiutata in America, se la pagò coi pochi dollari che aveva in tasca
appena sbarcato in Europa: nel 1908, in un' oscura tipografia veneziana, tirò 150 copie di A lume
spento utilizzando la carta avanzata da una precedente pubblicazione... Il resto è storia. Della
letteratura.
Ogni libro, una storia. E che storie.
C' è quella di Lewis Carroll, il quale prima fa rilegare il manoscritto della sua favola di Alice per
donarlo alla sua amichetta Alice Pleasance Liddell, poi capisce che potrebbe guadagnarci qualcosa e
si autoproduce una prima pubblicazione, ampliata e illustrata da John Tanniel, che fa distruggere
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perché di qualità scadente, e infine una seconda che nel giro di un anno lo fa rientrare di tutte le
spese, e subito fa il giro del mondo. Poi c' è la storia stranota di Marcel Proust: rifiutato dai grandi
editori, nel 1913 si rivolse a un editore specializzato in auto-pubblicazioni, Bernard Grasset, per far

E c' è quella meno nota di Giovanni Verga: nessuno voleva saperne dei suo romanzo polpettone I
carbonari della montagna e così si fece dare mille lire dal padre - molto scettico - per farselo
stampare (in quattro volumi!) da due diversi tipografi di Catania. Una copia la spedì a Dumas, gran
parte della tiratura rimase invenduta e alla fine non ne parlò nessuno. Del resto padri pietosi furono
anche quelli di D' Annunzio (che coprì le spese della prima plaquette del Vate) e di Giovanni
Comisso (che di suo dovette vendere un impermeabile).

oreste del buono FOTO ADRIANO ALECCHI
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italo svevo
Ceto, per chi era ricco di famiglia - o almeno abbiente - le cose furono più facili. Italo Svevo si dice
non avesse abbastanza soldi per continuare gli studi universitari, ma ne ebbe abbastanza per
accollarsi le spese di stampa sia del primo romanzo Una vita nel 1892 (tiratura: mille copie presso
un libraio-editore triestino), sia del secondo, Senilità nel 1898 (un vero fallimento sia sul piano
commerciale sia critico), sia, vent' anni dopo, da Cappelli, del terzo: La coscienza di Zeno . Lo
sponsor però a quel punto era James Joyce e tutto fu più facile.
Molto difficile, invece, fu il rapporto di Oreste Del Buono con un racconto che scrisse nel 1969.
Prima, col titolo La fine del romanzo , lo mette in un' antologia Mondadori di racconti gialli.

oreste del buono
Poi se lo fa pubblicare come romanzo da Einaudi, dove lavora, però si pente subito e allora si
compra l' intera tiratura per mandarla al macero. Quindi ci rimette le mani e lo ripropone di nuovo a
Einaudi, che lo fa uscire nel 1978 ( Un' ombra dietro il cuore ), ma quando lo scrittore riceve la
copia staffetta comincia a sentire un senso di nausea («Ho riassaporato il mio boccone di petit
madeleine di merda», dirà in seguito) e così, pagando sei milioni di lire, blocca la distribuzione e
manda tutto di nuovo al macero (pochissime copie sopravvivono in mano a qualche fortunato
bibliofilo).
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LIBRI AUTOPRODOTTI
Fino a quando, dopo altre riscritture, dubbi e una bella faccia tosta, lo rifila a un altro editore,
Longanesi, che lo porta in libreria nel 1980 col titolo Se io mi innamorassi di te . Il libro non
vendette molto, anzi. Ma Del Buono liquidò così la sua ossessione. A proprie spese.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vostre-spese-morite-voglia-pubblicare-libropagate-moravia-110407.htm
----------------------------

“LE DONNE NON CI DEVONO SCASSARE LA MINCHIA!”
NEL LIBRO “STAI ZITTA E VA’ IN CUCINA” IL TOP DELLA MISOGINIA POLITICA DELLA
PRIMA REPUBBLICA - IL VOTO ALLE DONNE? FERRUCCIO PARRI DICEVA: “PER
SBAGLIARE BASTIAMO NOI” - STORACE NEL '94: "IL PPI RESTA COSì PICCOLO
PERCHE' CE L'HA IN MANO ROSY BINDI"
La moglie “deve occuparsi del focolare” diceva Giorgio La Pira. Bruttezza e bellezza vengono
spesso innalzate a categoria politica. Dalle «virago comuniste» come «Miss racchia» Teresa Noce
alla deforme senatrice socialista Lina Merlin...
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STAI ZITTA E VAI IN CUCINA
Miska Ruggeri per “Libero quotidiano”
«Le donne non ci devono scassare la minchia!». Questa ormai mitica frase del deputato siracusano
Pippo Gianni (Ccd), pronunciata in aula nel 2005, durante la discussione sulle "quote rosa" nella
legge elettorale, è la summa perfetta di un Paese maschilista.

Giorgio La Pira
Anche e soprattutto in politica, visto che nella classifica mondiale sulla parità di genere ci troviamo
ancora (2014) al 37° posto, dietro nazioni come Bangladesh e Mozambico, e le sindache, giusto per
fare un esempio, sono 789 a fronte di 7.238 colleghi. Abbiamo dovuto aspettare il 1951 per la prima
sottosegretaria (Angela Maria Guidi Cingolani), il 1976 per la prima ministra (Tina Anselmi), il
1978 perché una donna prenda un voto per il Colle (Ines Boffardi), il 1982 per la prima senatrice a
vita (Camilla Ravera)...
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Teresa Noce
Tutti i dettagli - insulti, discriminazioni, pregiudizi, citazioni letterarie e "scientifiche", appelli
ideologici, concessioni paternalistiche ecc. dall' immediato dopoguerra fino al governo Renzi, a
opera di padri costituenti e presidenti della Repubblica, premier e segretari di partiti, peones di
destra, sinistra e centro in perfetta trasversalità - ce li offre ora, un occhio alle cronache e un altro
agli atti parlamentari, Filippo Maria Battaglia, giornalista di Sky TG24, nel volumetto Stai zitta e
va' in cucina. Breve storia del maschilismo in politica da Togliatti a Grillo (Bollati Boringhieri, pp.
120, euro 10).

LINA MERLIN
E le sorprese non mancano. Se, infatti, il machismo dei missini poteva essere scontato, che dire di
partigiani, padri della Patria, comunisti e socialisti doc? Quando, alla fine del 1943, l' azionista Olga
Prati raggiunge in montagna la sua brigata, il comandante l' accoglie così: «Meno male che sei
arrivata, guarda come sono strappati i miei pantaloni».
«Vai a fare la calzetta», è l' invito ricevuto da Elsa Oliva, nome di battaglia Elsinki, scesa in piazza
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a festeggiare il primo anniversario della Liberazione. Il 20 ottobre 1945, il presidente del Consiglio
Ferruccio Parri commenta così l' appena introdotto diritto di voto alle donne: «Per sbagliare
bastiamo noi».

guareschi giovannino
L' Unità è chiara nel definire i ruoli: a lui il compito operativo, a lei le mansioni defilate.
Nell'accogliere «lo sposo reduce», consiglia a una lettrice la rivista di sinistra Noi donne, «dovrai
essere molto arrendevole, non dovrai imporre la tua volontà, dovrai far vedere che hai fatto
progressi nel tenere la casa, che deve essere per lui accogliente e gradita».
Alla fine va bene il diritto di voto, anche se «invece di andare a votare farebbero meglio a occuparsi
di cucina» come spiega Giovannino Guareschi, ma la donna, scrive L' Avanti, non va allontanata
«dalla casa, che è il suo regno». «Abbiamo bisogno di voi soprattutto come spose e madri», sostiene
Alcide De Gasperi.
La moglie «deve occuparsi del focolare», gli fa eco Giorgio La Pira. Altro che indossare la toga:
non si può, è una questione di attitudini, le donne non hanno le capacità di giudicare, lo certificano
anche Shakespeare e il neurologo francese Jean-Martin Charcot (perciò niente magistatura fino al
1963). E le - poche (all' Assemblea costituente ne entrano 21 su 556) - candidate devono essere
timide, dolci, grasse, sposate e con parecchi figli.
Vietato mettere i pantaloni, fumare o bere whisky.
Bruttezza e bellezza vengono spesso innalzate a categoria politica. Dalle «virago comuniste» come
«Miss racchia» Teresa Noce (bella «come un fiore di Rafflesia», noto per puzzare di carne
putrefatta) alla deforme senatrice socialista Lina Merlin, da Rosy Bindi («Neppure un donna», per il
governatore del Lazio Francesco Storace) a Mercedes Bresso e alla Merkel «culona inchiavabile»,
da un lato; dalla pin-up di Montecitorio Laura Diaz a Margherita Boniver, da Mara Carfagna a
Maria Elena Boschi, dall' altro.
Da semplice oggetto, anche se sempre infide e viziose, nel corso del tempo le donne diventano
grazioso ornamento del potere; ed ecco, con Craxi, le hostess nei congressi socialisti, e, con
Berlusconi, le vallette alle convention di Forza Italia o addirittura, per dirla con Paolo Guzzanti, la
«mignottocrazia».
Nelle pagine di Battaglia si trova di tutto e di più e la lettura diverte e fa riflettere. Peccato solo per
quell' eccesso di seriosità e di sudditanza al politicamente corretto che porta l' autore a mettere sullo
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stesso piano offese indifendibili e battute a loro modo geniali. Come questa, datata 1994, di Storace:
«Lo sapete perché il Ppi rimane così piccolo?
Perché ce l' ha in mano Rosy Bindi».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/donne-non-ci-devono-scassare-minchia-librostai-zitta-va-110421.htm
------------------------

Quando lui era Piccolo
luomocheleggevalibri

Quando ero ragazzino, c’erano questi incontri di boxe notturni con Muhammad Ali o
Foreman o Carlos Monzón e poi anche Roberto Durán, che chiamavano Mano di pietra.
Bisognava vederli perché i giornali mettevano pressione, anche una certa ansia, nel dire
che quella notte c’era l’incontro del secolo. Di solito a Las Vegas, ma poi anche in altri
angoli della terra, abbastanza lontani da essere trasmessi a orari impossibili. A me la boxe
non faceva impazzire, però pensavo: mi posso mai sottrarre all’incontro del secolo? Così
mettevo la sveglia alle tre di notte e insieme a mio padre guardavo questi round con l’aria
assorta di chi sta assistendo a un evento storico. Speravo che Mano di pietra la usasse
presto, così ce ne andavamo a dormire ed eravamo a posto con la coscienza.
Però poi qualche mese dopo c’era un altro incontro di boxe, e dicevano: questo è
l’incontro del secolo. Poi c’era un altro incontro del secolo, e poi un altro ancora. Quindi
andavo da mio padre e chiedevo: ma quanto durano i secoli? E quanti ne sono passati da
quando sono nato?
— Francesco Piccolo, Aboliamo lo «storico»

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

Il Salone del libro di Torino e l’hashtag #cosìfantutti
Pierluigi Ubezio
12 ottobre 2015
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Dalla vicenda del Salone Internazionale del libro di Torino, prima manifestazione Italiana per
importanza nel campo dell’editoria, si evincono parecchie cose; la prima è che quanto sta
accadendo altro non è che la rappresentazione plastica dell’adagio tutto torinese ‘Noi inventiamo le
cose ma poi ce le portano via’. E’ un adagio cui ci si appella ogni qual volta che l’inadeguatezza di
una certa classe dirigente non può essere svelata. Sembra sia colpa di qualcun altro, ci si rifugia in
teorie complottiste che quasi sempre vedono come suprema cospiratrice Milano, si scuote la testa e
si impreca contro il destino cinico e baro.
Tutto tanto ma tanto facile.
In questi giorni la polemica sul Salone ha raggiunto livelli di guardia, e ne scrivo proprio perché
inizio a sentire in alcuni luoghi strategici [dal barbiere, nel bar dove sono solito fare colazione, sul
tram..] la litania di cui sopra. “Ehh, va sempre a finire così: vedrai che il Salone ce lo scippa
Milano.
Pare sfugga il fatto che proseguendo su questa strada non ci sarà più nulla da scippare.
Ernesto Ferrero, Direttore del Salone, è stato ascoltato in Procura sulla questione dei dati gonfiati
sugli ingressi, e questo ha detto:
«In effetti lo ammetto, quest’anno l’abbellimento storico sui numeri del Salone è stato esagerato,
ma si è sempre fatto così, e in tutte le manifestazioni culturali è prassi, non c’è nessuno scandalo né
un nesso tra i biglietti venduti e i finanziamenti pubblici che riceve la Fondazione»
Sta tutto in una frase, come potete notare:
4. Ammissione
5. Abbellimento ‘storico’
6. Si è sempre fatto così
7. Lo fanno tutti
8. Negazione dello scandalo
E’ chiaro che non entro nel merito dell’indagine, ma entro eccome nel merito dell’opportunità di tali
dichiarazioni. Ma come ‘abbellimento storico’? Come sarebbe ‘Lo fanno tutti’? Soprattutto: è vero
che lo fanno tutti? E perchè, tra l’altro? Sì, i soldi, certo..Ma se si tratta di soldi non penso che gli
sponsor siano tanto contenti di sentire certe argomentazioni, sbaglio?
Ora, lasciando alla magistratura quello che è della magistratura, mi interessa fare notare che Milano
e le sue storiche e perenni trame occulte volte all’assorbimento di Torino qui non c’entrano proprio
niente.
Entra invece in campo quella lagnosa tiritera del ‘Così fan tutti, che volete da me?'; sta a noi
Torinesi non limitarci a alzare il sopracciglio. Sta a noi non credere a questa bolsa commedia
recitata sempre dagli stessi attori, così come sta a noi smetterla di pensare che un ‘like’ possa
bastare a scuotere un po’ di coscienze.
Quanti ingressi ha fatto il Salone? No, aspetta, non mi dite che quello è un dato inutile perché gli
editori son contenti di avere venduto il tot% in più dello scorso anno e blablabla. Ho chiesto un’altra
cosa: quanti-ingressi-ha-fatto-il-Salone? E nel caso: perché i numeri sono stati gonfiati? Così fan
tutti? Allora iniziate a smettere voi e vedrete che smetteranno anche gli altri.
Non pecco di ingenuità, credo solo che nascondersi dietro un dito porti dritti dritto verso quello che
nessuno vuole, ovvero il declino di un Salone che è un fiore all’occhiello di Torino e, permettetemi,
del Paese intero.
Meglio aprire le finestre per fare entrare aria nuova, mettere mano ai conti in modo serio e
responsabile, parlare di numeri reali e ripartire da chi il Salone lo alimenta da sempre: noi lettori.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/eventi-festival_torino/il-salone-del-libro-di-torino-elhashtag-cosifantutti/
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MA CHI ERANO POI QUESTI CELTI?
AL BRITISH MUSEUM LA GENESI DI UNA CIVILTÀ FANTASY CHE RACCOLSE DIVERSE
GENTI NORDICHE SOTTO UNO STESSO NOME - FU L’ARTE IL FATTORE UNIFICANTE:
IN TUTTE LE LORO OPERE DOMINA LA LINEA CURVA... - Pur riconoscendo che non si può parlare di una comunità «celtica» tra popolazioni divise da lingua,
leggi, istituzioni salta all’occhio come tutti i manufatti (armi, gioielli, utensili, anche un carro)
abbiano in comune una fondamentale omogeneità di stilemi artistici - Quella leggenda a cui la
Padania e altre minoranze si aggrappano oggi per rivendicare una identità... Masolino D’Amico per “la Stampa”
Un grande dipinto di Anne-Louis Girodet datato 1802, custodito nel castello della Malmaison e
intitolato Ossian che accoglie gli spiriti degli eroi francesi, mostra appunto il famoso bardo celtico,
cieco come Omero, che accoglie in una specie di Walhalla alcuni giovani generali in divisa
napoleonica, si immagina caduti sul campo.
Non per nulla infatti l’Empereur era un grande ammiratore di Ossian, il volume dei cui canti si
portò dietro nelle campagne di Egitto e di Siria. Peccato però che Ossian fosse una totale invenzione
dello scozzese James Macpherson, che a partire dal 1760 lo aveva pubblicato, fingendo di averlo
tradotto dal gaelico, sulla scia di una voga iniziata poco prima. A quell’epoca la parola stessa «celt»
era appena tornata in circolazione, dopo più di un millennio di oblio.
Ma chi erano stati, poi, questi celti? Audacemente la splendida mostra Celts and their Identity, testè
inaugurata al British Museum, mette in discussione tutto quanto credevamo di sapere sulla mitica
nazione che, si era arrivati a pensare, aveva occupato una enorme distesa dell’Europa centrale più le
isole britanniche e la penisola iberica.
Questa idea cominciò a prendere piede agli inizi del Settecento, quando un linguista, un monaco
bretone chiamato Paul-Yves Pezron, attribuì un idioma comune scomparso a una vasta popolazione,
scomparsa anch’essa, che identificò con i Celti nominati da Giulio Cesare. In seguito antiquari si
sbizzarrirono a trovare tracce del passato «celtico», soprattutto in Inghilterra, Scozia e Irlanda, e a
quei «celti» attribuirono senza esitazioni costruzioni di pietra come Stonehenge e affini, in realtà
appartenenti a una lontanissima preistoria. I greci e i romani avevano chiamato genericamente
«celti» i nordici.
Il primo a fare una distinzione fu Giulio Cesare nel famoso esordio del De Bello Gallico, dove
afferma che la Gallia è divisa in tre parti, abitate rispettivamente dagli Aquitani, dai Belgi, e dai
Celti (questi, nella zona tra il Rodano e la Garonna), «che noialtri chiamiamo Galli». Quindi i celti
propriamente detti erano solo una tribù della Gallia.
A Nord della Manica nessuno parlò mai di celti, certo non gli interessati, che si chiamavano
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Britanni, Iberni, Pitti, Iceni e via dicendo. Nella prima sala la mostra mette a confronto due
immagini, una convenzionale per i grecoromani, e una autentica: quella di marmo, celeberrima, del
cosiddetto galata (ossia, gallo) morente ai Musei Capitolini, replica di una statua greca del 200 a.C.
- un guerriero completamente nudo, con le sue armi sul terreno -; e la statua in arenaria, questa
venuta dalla Germania, di un altro guerriero «celtico», ritto in piedi con tanto di armatura (che i
«celti» combattessero nudi era una fiaba che durò fino ai contatti diretti) e di elmo cerimoniale.
Esponenti di due scuole artistiche diversissime, raffinatamente realista la statua greca, grezza,
stilizzata e ricca di simboli quella germanica, le due effigi hanno peraltro un significativo tratto in
comune: entrambe portano al collo una torque, il collare caratteristico di tutte le popolazioni
nordiche. E qui la mostra dà da pensare. Pur notando fondamentali differenze tra etnie - pur
riconoscendo che non si può parlare di una comunità «celtica» tra popolazioni che come lo stesso
Cesare dice erano divise da lingua, leggi, istituzioni - salta all’occhio come tutti i manufatti (armi,
gioielli, utensili, anche un carro) scavati in aree che vanno dal Portogallo alla Danimarca e risalenti
a epoche dall’età del ferro al basso Medioevo abbiano in comune una fondamentale omogeneità di
stilemi artistici.
In tutta la sterminata area non-classica domina per secoli e secoli, nella decorazione e nella
concezione stessa degli oggetti, la linea curva, secondo una stilizzazione sinuosa che ha varie
evoluzioni ma che rimane fondamentalmente coerente col proprio principio, e che dopo avere
vivacchiato semi-sommersa per secoli sarà ufficialmente adottata dal gusto occidentale.
Questo avviene con l’Art Nouveau, movimento preceduto proprio dalla scoperta e dall’imitazione
dei gioielli «celtici» trovati in sepolture irlandesi e riprodotti dai gioiellieri ottocenteschi. Qui sono
esposte spille rotonde e piatte, simili a quelle tornate di moda con la stagione dei figli dei fiori,
molto amate dalla regina Vittoria che ne indossò delle repliche.
E’ impressionante, poi, la diffusione della surricordata torque, quel collare ad anello che non si
chiude, di metalli intrecciati, talvolta di squisita esecuzione. Se ne trovano campioni dappertutto,
con variazioni infinite; qui ce n’è persino una d’argento, con alle estremità due teste di toro
entrambe munite di torque a loro volta, pesante quasi sette chili, e certo di uso cerimoniale.
La passione per la linea sinuosa continuò quando l’Irlanda fu evangelizzata nel settimo e ottavo
secolo, e la caratteristica spirale degli oggetti artistici «celtici» continuò nella pazientissima,
complicatissima decorazione dei codici miniati, di cui qui si ammirano splendidi esemplari, e delle
croci celtiche in pietra con motivi rotondeggianti, erette in Scozia e in Irlanda. I ritrovamenti
infiammarono la fantasia dei romantici, donde la leggenda di una fiera popolazione alle origini dei
britanni ma non solo, vedi i quadri «pompier» con druidi e guerrieri dagli elmi bicornuti.
A questa risalgono i miti cui minoranze un po’ dappertutto, Padania non esclusa, si aggrappano oggi
per rivendicare, a volte aggressivamente, una identità. Si chiude con la chincaglieria di tipo celtico
offerta nei negozi di souvenir, con i fumetti di Asterix, con la maglia bianca e verde dei Celtics,
squadra di football dei cattolici di Glasgow.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ma-chi-erano-poi-questi-celti-british-museum-genesicivilt-110425.htm
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Ma roma no
exterminate-akha rebloggatocuriositasmundi

cosipegioco

Ve meritate Mafia Capitale.
Ve meritate Piazza Navona piena de bancarelle abusive, gestite dal mafioso di turno.
Ve meritate la famiglia tradizionale, con il marito che mette le corna alla moglie con un trans, però sia mai il
riconoscimento delle coppie omosessuali.
Ve meritate il Colosseo invaso dai camion che vendono bibite.
Ve meritate i ristoranti che invadono le strade abusivamente con i loro tavolini che non si riesce a passà.
Ve meritate Malagrotta.
Ve meritate la dittatura del privilegio acquisito.
Ve meritate l'Alemanno de turno che gestisce il giubileo come ha gestito la nevicata.
Ve meritate il peggio.
E se pensate che il peggio sia Marino, ve meritate qualcosa che ve faccia capì quanto ve state a sbajà e so per certo
che questo augurio alle prossime elezioni sarà esaudito.
Ma non riesco a esse felice perché voi ve lo meritate pure, ma Roma no.
Fonte:cosipegioco

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

Fili
buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd sto cercando di ricucire un rapporto ma non ci riesco”
“Se mi permette sir, credo che ci sia un problema di materiale”
“Cioè Lloyd?”
“Sta usando un filo logico, sir. E il filo logico tiene insieme i concetti, non le persone”
“E cosa posso usare allora?”
“Credo che l’ideale sia un filo di umiltà e tanta pazienza sir”
“Qualche altro suggerimento Lloyd?”
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“Le consiglierei di non ricamarci troppo sopra”
“Grazie Lloyd”
“Prego, sir”

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

Giardinaggio
classeha rebloggatoveganfeast
SEGUI
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Fonte:thegreendivas.com

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

Sopracciglia
dimmelotuha rebloggatomariaemma
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--------------------------crosmataditele
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Il giorno ad urlapicchio
Ci son dei giorni smègi e lombidiosi
col cielo dagro e un fònzero gongruto
ci son meriggi gnàlidi e budriosi
che plògidan sul mondo infrangelluto,
ma oggi è un giorno a zìmpagi e zirlecchi
un giorno tutto gnacchi e timparlini,
le nuvole buzzìllano, i bernecchi
ludèrchiano coi fèrnagi tra i pini;
è un giorno per le vànvere, un festicchio
un giorno carmidioso e prodigiero,
è il giorno a cantilegi, ad urlapicchio
in cui m’hai detto “t’amo per davvero”.

Fosco Maraini

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

20151013

IL DIAVOLO, PROBABILMENTE
UN FOTOGRAFO HA IMPIEGATO 20 ANNI E 100 VIAGGI PER ESPLORARE LA CULTURA
DEI RITI VUDÙ - AD HAITI È LA RELIGIONE UFFICIALE, PRATICATA DA 8 MILIONI DI
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PERSONE - I RITI, LE PREGHIERE, LA TRANCE, I SACRIFICI SI PRATICANO PER
SERVIRE LO SPIRITO

La prima volta che ho visto una cerimonia vudù sono rimasto rapito. Ora, dopo più di 20 anni, credo
si possa dire che ne sono diventato del tutto dipendente. Ed è il motivo per cui sono tornato ad Haiti
più di 100 volte nel corso degli ultimi due decenni. Quello che mi attrae del vudù è la gente, la
musica, la danza e gli incredibili rituali...

les stone

les stone 9
Les Stone per http://mashable.com
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La prima volta che ho visto una cerimonia vudù sono rimasto rapito. Ora, dopo più di 20 anni, credo
si possa dire che ne sono diventato del tutto dipendente. Ed è il motivo per cui sono tornato ad Haiti
più di 100 volte nel corso degli ultimi due decenni.

Quello che mi attrae del vudù è la gente, la musica, la danza e gli incredibili rituali.

Il vudù è una religione ufficiale di Haiti, dove più di 8 milioni di persone la praticano. Questo culto
afro-haitiano si basa sulla convinzione che tutto sia spirito e che gli esseri umani esistono solo per
servire gli spiriti attraverso diversi riti devozionali e preghiere.

Durante i rituali, i credenti spesso sperimentano la possessione spiritica, entrano in stati di trance,
mangiano, bevono, ballano, entrano in contatto con le divinità e utilizzano particolari cure mediche.

Anche se non ampiamente diffusa, una tra le pratiche tradizionali del vudù è il sacrificio degli
animali, che è un altro modo per fare un'offerta agli spiriti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/diavolo-probabilmente-fotografo-ha-impiegato-20anni-100-viaggi-110472.htm
---------------------------
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ALL’OPERA ROMA VA IN SCENA UNO SPETTACOLO DA URLO,
CHE SE LO SOGNANO LONDRA E NEW YORK: LA MAGISTRALE
MESSA IN SCENA DEL CAPOLAVORO DI BRECHT-WEILL
''MAHAGONNY'' CON LA REGIA PAZZESCA DI GRAHAM VICK,
CHE CITA L’OGGI CON L’ISIS E I MIGRANTI
Con la direzione di Carlo Fuortes, il teatro di Roma è cambiato, radicalmente, non assomiglia più al
passato, di qui e di là del sipario, e in maniera impressionante rispetto agli altri in Italia. L’ennesima
conferma è arrivata da questa Mahagonny di Brecht-Weill, messa come scommessa a chiusura della
stagione 2014-15...
Carla Moreni per Il Domenicale del Sole 24 Ore
Vi ricordate il Coro sulla scena del Costanzi, che quando doveva alzarsi – dopo il «Va’ pensiero» –
impiegava un tempo infinito, tra goffaggini di palandrane e puntelli di mani e ginocchia? E quando
sciupava le immobili alchimie giapponesi di Bob Wilson? Vi ricordate le corse del pubblico, a fine
spettacolo, scappa scappa e nemmeno un briciolo di applausi cortesi? Dimenticate tutto.
Il teatro di Roma è cambiato, radicalmente, non assomiglia più al passato, di qui e di là del sipario,
e in maniera impressionante rispetto agli altri in Italia. L’ennesima conferma è arrivata da questa
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny di Brecht-Weill, messa come scommessa a chiusura della
stagione 2014-15 e ponte verso la prossima, che si aprirà a fine novembre con The Bassarids di
Henze.
Mentre di solito in autunno i teatri poltroneggiano su avanzi e cascami, qui si è partiti con i coltelli
affilati della novità di Adams (I was looking ) e di questa nuova produzione di Graham Vick.

La sua Mahagonny , la terza, in un catalogo infinito, colpisce per la perfetta definizione teatrale,
l’introspezione umanistica, l’attenzione ai giovani. Più che opera politica, la celebre composizione
dei trentenni Kurt Weill e Bertold Brecht, al debutto nel 1930 e subito messa al bando dalla
Germania nazista, diventa riflessione sul tempo.
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Il tempo che corrode chi detiene il potere nella neonata città di Mahagonny, creata per caso da tre
balordi inseguiti dalla polizia. Senza etica, dove vale solo il principio del comprare. Vick trasforma
il deserto del libretto in una asettica sala di aeroporto. Contenitore freddo, lunare, nella scena di
Stuart Nunn: luogo immaginario, subito associabile all’idea di partenze e arrivi.

E il pubblico ride quando dall’alto calano i cartelli (esattamente come voleva il didascalico teatro di
Brecht e Weill) dove però si indicano i caselli dei pedaggi in autostrada. Si entra. Si paga. «Sex-sexsex», promette la scia luminosa che scorre a metà scena. Arriveranno qui anche le fiumane dei
profughi veri, raccolte in rapido riassunto fotografico e proiettate su alti schermi?

mahagonny di graham vick 4

Inevitabile il raccordo col presente, dato che di migranti parla Mahagonny . Come inevitabile che il
condannato a morte Jim Mahoney, l’eroe dell’opera, sia vestito con la tuta arancione (perfettamente
stirata) delle vittime dell’Isis. Ma sono pennellate, in una lettura dove invece la chiave è lo scorrere
ossuto del tempo.

Vick, musicista, coglie vicinanze tra l’impiccagione di Jim, silhouette di spalle, su una seggiolina
nera (dopo i trionfi di grottesco del secondo atto, tra eccessi disgustosi di viscere animali e
cannibalismo) e la solitudine di Papageno. Con una autocitazione mette nel finale carrozzine,
bastoni, stampelle per flebo, trasformando il tremolante e incanutito popolo di Mahagonny in quello
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di Sarastro, come estati fa in una contestatissima produzione del Flauto magico a Salisburgo.
Nel mondo di vecchi, i giovani (e Jim) vengono buttati come spazzatura in un cassonetto giallo. Il
gesto è pop, di ironia sbrigativa british. La riflessione amara. Realizzata con perfezione di racconto
(due mesi di prove) magistrale. Vick ottiene tutto quello che vuole: dai 25 allievi dell’Accademia
Silvio D’Amico uno sfondo fatto di velocità e immedesimazione perfetta; dai cantanti una vocalità
sempre sui ruoli, spiccatissima, e sono da citare in particolare Iris Vermillon, Measha
Brueggergosman, Willard White e lo struggente Brenden Gunnell;

dai coristi una presenza individuale incredibile. Nella scena dell’arrivo di massa a Mahagonny,
ciascuno indossa un abito diverso, in abbondanza di divise chiesastiche e militari e il contrappunto
vocale immacolato di Gabbiani diventa anche gioco di caratteri visivi.
Il misto di Lied, musical e “Trivialmusik” non sempre viene valorizzato dalla direzione di John
Axelrod. Qualcuno al primo intervallo scappa. Ma il trionfo finale, di applausi convinti, anche del
tanto pubblico di liceali catturati in sala, è emozionante sorpresa. Il teatro vero vince.
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny di Kurt Weill; direttore John Axelrod, regia di
Graham Vick; Roma, Teatro dell’Opera; fino al 17 novembre
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/all-opera-roma-va-scena-spettacolo-urlo-chese-sognano-londra-110452.htm
-------------------------------------

TUTTA COLPA DI MARINO?
A RENZI E A ORFINI FA COMODO PARLARE SOLO DEGLI ALLEGRI SCONTRINI DEL
SINDACO MARZIANO, MA IL PD ROMANO È INFOGNATO IN MAFIA CAPITALE –
ANCHE DOPO ALE-DANNO I CONTRATTI DELLE COOP DI BUZZI SONO ANDATI
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AVANTI CON AFFIDAMENTI DIRETTI – QUEGLI OMISSIS NELLA RELAZIONE ALFANO

Il 9 luglio, dopo la stesura della relazione del prefetto Franco Gabrielli, si è dimesso il segretario del
Comune, Liborio Iudicello già con Renzi alla Provincia di Firenze. E il 25 agosto, a due giorni dal
Consiglio dei ministri che doveva accogliere la relazione Alfano, “Il Messaggero” ha accennato a
una lista di 101 politici nel dossier del Viminale, non tutti indagati per Mafia Capitale…

Gian Maria De Francesco per “il Giornale”
Matteo Renzi sta giocando sul Comune di Roma una partita a poker con una posta altissima: l'onore
del Partito democratico. La rimozione forzata di Ignazio Marino dal Campidoglio, alla fine,
potrebbe rivelarsi solo un tassello inserito in un'architettura più complessa.
La defenestrazione del sindaco per gli allegri rimborsi spese ha fatto passare in secondo piano il
nocciolo della questione, cioè le dirette responsabilità del Pd e dei suoi uomini nello scandalo Mafia
Capitale, abilmente derubricato dall'entourage renziano come propaggine della precedente gestione
Alemanno. E, invece, le cose non stanno affatto in questo modo. Secondo fonti bene informate, la
relazione del ministro dell'Interno Angelino Alfano, presentata al Consiglio dei ministri del 27
agosto, conterrebbe annotazioni che vanno a disdoro del Pd romano e nazionale. Annotazioni tutte
coperte da omissis e delle quali si può trovare traccia nel decreto di commissariamento del
Municipio X della Capitale (Ostia).
Innanzitutto occorre ricordare che dalle indagini della Procura di Roma sul malaffare Buzzi,
Carminati e della coop 29 Giugno sono derivate ben tre relazioni delle quali l'ultima è quella del
ministro. La prima è quella elaborata dalla commissione d'accesso (un prefetto, un viceprefetto e un
dirigente del Tesoro) e consegnata al prefetto di Roma Gabrielli il 16 giugno, mentre la seconda è
quella redatta dallo stesso Gabrielli e consegnata ad Alfano e al sindaco Marino per conoscenza l'8
luglio scorso.
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Di quest'ultima si trovano tracce nel decreto di commissariamento di Ostia, ma gli omissis ne
riducono la consistenza. Vi si mette in questione il lavoro dei dipartimenti comunali con cui Buzzi
& C. interloquivano per i loro business tramite affidamenti diretti senza gare d'appalto. Anche
durante il mandato di Marino. Un vaso di Pandora che i due Mattei del Pd, Renzi e Orfini, stanno
cercando di tenere serrato.

Le risultanze di queste analisi condotte dalla prefettura, spiegano le stesse fonti, sono state infine
redatte in tre copie nelle disponibilità del premier Matteo Renzi, del ministro Alfano e del prefetto
Gabrielli. Ognuno dei tre ha siglato ogni pagina della propria copia in modo da rendere
riconoscibile il responsabile di un'eventuale fuga di notizie. Qualche indizio, però, è riscontrabile.
Ad esempio, il 9 luglio, dopo la stesura della relazione di Gabrielli, si è dimesso il segretario del
Comune, Liborio Iudicello già con Renzi alla Provincia di Firenze. Il 25 agosto, a due giorni dal
Consiglio dei ministri fatidico, Il Messaggero ha accennato a una lista di 101 politici nel dossier di
Alfano, non tutti indagati per Mafia Capitale. Il quotidiano romano aveva citato alcuni esponenti di
centrosinistra come l'ex vicesindaco la presidente della commissione Politiche sociali Erica
Battaglia (Pd) e la deputata piddina Daniela Campana.
E che la partita sia tutta interna al Nazareno lo ha confermato il minisindaco del Municipio VI,
Marco Scipioni, sfiduciato da Orfini & C. ma ancora in sella. «La mia estraneità è stata sancita dal
prefetto», dichiarò, di fatto attestando di essere a conoscenza della relazione.
L'ex sindaco, invece, ha sempre taciuto. Le interpellanze di M5S e delle opposizioni non hanno
avuto risposta. «Marino ha sempre detto che la relazione del prefetto doveva restare segreta fino al
Consiglio dei ministri del 27 agosto, ma poi non l'ha pubblicata», sottolinea Alessandro Onorato,
capogruppo della Lista Marchini. Evidentemente per Marino quella era e probabilmente resta una
polizza sulla propria vita politica.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tutta-colpa-marino-renzi-orfini-fa-comodo-parlare-
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solo-110463.htm
------------------------------

DELIRIO IN SIRIA: BOMBE RUSSE CONTRO MISSILI USA
L’AVIAZIONE DI MOSCA PROTEGGE ASSAD E WASHINGTON ARMA I RIBELLI, MOLTI
DEI QUALI LEGATI ALL'ISIS - GRAZIE A PUTIN L’ESERCITO DI DAMASCO GUADAGNA
TERRENO MA ALTRI 40 MILA CIVILI SONO STATI COSTRETTI A FUGGIRE

Nel Nord-Est sono gli Stati Uniti che accelerano, seppur limitandosi a forniture di armamenti. I C17 del Pentagono hanno paracadutato nella provincia di Hassakeh oltre 45 tonnellate di munizioni
destinate, secondo fonti militari alle Bbc, alle Forze democratiche siriane ovvero la coalizione di
ribelli, formatasi lunedì…

Maurizio Molinari per “la Stampa”
L’aviazione russa intensifica i raid sulla Siria e i ribelli anti-Assad aumentano l’uso di armi
americane: il conflitto per Damasco rischia di trasformarsi in una guerra per procura fra Mosca e
Washington, aggiungendo un ulteriore tassello al già pericoloso mosaico della guerra iniziata nel
2011.

Il weekend appena trascorso ha visto il Cremlino raddoppiare i raid. Il ritmo oramai è di 60 al
giorno, si concentrano sulle province di Hama, Latakia, Idlib e Homs martellando spesso le stesse
posizioni dell’Esercito della Conquista, sostenuto da Riad ed Ankara, e di Al Nusra, emanazione di
Al Qaeda, per spingerli ad arrendersi. Su Iblib e Latakia i Sukhoi russi hanno gettato migliaia di
volantini in arabo, destinati ai ribelli.
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«Ci sono 40 tipi di munizioni che vi aspettano - recita uno di questi - e sono capaci di distruggere
rifugi, bunker sotterranei e aree fortificate». «O combattente! È il momento della verità - si legge in
un altro - il mondo cambia veloce, l’esercito sta arrivando, pensa a te, getta le armi e pensa al
futuro».

Fonti ribelli affermano che Mosca adopera bombe a frammentazione e l’impatto sui civili è
immediato se, come afferma l’inviato Onu Staffan De Mistura, «l’entrata in guerra della Russia ha
innescato nuove dinamiche e causato lo spostamento di circa 40 mila civili». Ad avvantaggiarsene è
l’esercito di Assad che avanza nella provincia di Hama e conquista terreno attorno ad Aleppo. E
anche lo Stato Islamico (Isis) trae guadagni tattici, riuscendo ad avanzare a Hama, rubando terreno
ai ribelli islamici rivali.
RIFORNIMENTI USA DAL CIELO
Ma nel Nord-Est sono gli Stati Uniti che accelerano, seppur limitandosi a forniture di armamenti. I
C-17 del Pentagono hanno paracadutato nella provincia di Hassakeh oltre 45 tonnellate di
munizioni destinate, secondo fonti militari alle Bbc, alle Forze democratiche siriane ovvero la
coalizione di ribelli, formatasi lunedì, che vede alleati il Fronte rivoluzionario di Raqqa arabo e le
unità curde del Ypg.
Gli oltre cento grandi contenitori di armi «sono arrivati tutti a destinazione», aggiungono le fonti
militari, e ciò significa che i ribelli arabo-curdi hanno a disposizione sistemi offensivi come i missili
anti-tank Tow già forniti da Riad e Ankara all’Esercito della Conquista. Se dunque l’offensiva di
Putin tende a schiacciare i ribelli filo turchi e filo-sauditi nel Nord-Ovest, il Pentagono accelera nel
Nord-Est il potenziamento di unità arabo-curde armate in maniera analoga. Per far dimenticare in
fretta il passo falso dei gruppi addestrati dalla Cia.

LA MISSIONE DI DE MISTURA
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È una dinamica che suggerisce il possibile scenario di un conflitto indiretto in Siria fra Russia e
Stati Uniti - sovrapponendosi a quello già esistente fra Iran ed Arabia Saudita - e spiega la
preoccupazione di De Mistura: «Le differenze fra Mosca e Washington sembrano aumentare e ciò
rischia di complicare la creazione di un Gruppo di Contatto per i colloqui di pace». De Mistura oggi
sarà a Mosca e domani a Washington con un obiettivo che da Ginevra descrive così: «Evitare a tutti
i costi una spartizione di fatto della Siria» dando vita a un «gruppo di lavoro che includa Usa,
Russia, Arabia Saudita, Iran, Turchia e altri attori regionali». Ma il tempo sembra giocargli contro.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/delirio-siria-bombe-russe-contro-missili-usaaviazione-mosca-110464.htm
------------------------------

Il Partito Marxista-Leninista Italiano sta con l’ISIS
12/10/2015 - di Stefania Carboni

Il segretario del Pmli: «Il nostro posto attuale è al fianco di chi combatte l’imperialismo che è il
nemico comune di tutti i popoli del mondo»

Il Partito Marxista-Leninista Italiano appoggia l’Isis. Sul serio. Giovanni Scuderi, Segretario
generale del Partito ha detto testuali parole:
Una santa alleanza imperialista è nata per combattere e distruggere lo Stato islamico che si oppone
all’imperialismo. Ovviamente il PMLI non può farne parte. Il nostro posto attuale è al fianco di chi
combatte l’imperialismo che è il nemico comune di tutti i popoli del mondo. Lo Stato islamico non
vuole che l’imperialismo sia il padrone dell’Iraq, della Siria, del Medioriente, dell’Africa del Nord e
centrale, dell’Afghanistan e dello Yemen. Nemmeno noi lo vogliamo, quindi non possiamo non
appoggiarlo
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Il segretario ne ha parlato durante la quinta sessione plenaria del Comitato centrale. «Tra noi e lo
Stato islamico esiste un abisso incolmabile sui piani ideologico, culturale, tattico e strategico, e non
condividiamo tutti i suoi metodi di lotta, atti e obiettivi. Ma un punto fondamentale ci accomuna,
quello della lotta senza quartiere all’imperialismo. E’ un punto che supera al momento ogni e
qualsiasi altra divergenza, ed è il perno della nostra alleanza antimperialista di fatto». Mi sembra un
buon motivo di sostegno verso un regime che vende le donne yazidi come schiave, pianifica
attentati in tutta Europa e vuole distruggere la civiltà occidentale.
guarda il video:
«L’Italia del nuovo duce Renzi – ha sottolineato il leader dei marxisti e leninisti – fa parte della
santa alleanza imperialista, è presente in armi in Iraq e Afghanistan, ed è pronta a bombardare con i
tornado lo Stato islamico nel territorio strappato all’Iraq. Aspetta solo di avere la contropartita cui
tiene tanto, quella della guida della missione militare in Libia… Dobbiamo convincere il nostro
popolo a rifiutarsi di fare carne da cannone dell’imperialismo italiano. E in caso di partecipazione
dell’Italia a una eventuale guerra mondiale di sollevarsi anche in armi, se occorre, per impedirlo».
LEGGI ANCHE: Simona Marchini: “Se Alfio si candida a destra, non lo voto. Papà si rivolterebbe
nella tomba”
COMPAGNI AVETE UN DUBBIO? ECCO QUI – E se qualche compagno ha un dubbio? Qui
c’è una lunga risposta che fuga ogni dubbio:
A questa guerra di dominio e di saccheggio degli imperialisti che ricorrono in modo sistematico al
terrorismo, gli antimperialisti islamici contrappongono una propria guerra di resistenza che fa uso
anche di azioni terroristiche fuori dai confini dei propri Paesi, fin dentro quei Paesi imperialisti
aggressori affinché non si sentano al sicuro neppure nelle loro retrovie. Noi marxisti-leninisti
possiamo non condividere gli atti terroristici indiscriminati contro incolpevoli e innocenti civili. Al
loro posto agiremmo in modo diverso, ma questo non ci impedisce di capire la loro rabbia e le
ragioni che scatenano tale reazione. E in ogni caso dobbiamo prendere atto che tra tutte le forze in
campo, non esiste nessun altro soggetto che non si è piegato all’imperialismo e lo combatte con
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ogni mezzo godendo del sostegno di consistenti fette delle popolazioni locali.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1914271/marxisti-leninisti-con-isis/
--------------------------------------------

Il Titanic e la storia vera di come andò
La storia del naufragio dei naufragi, raccontata a cominciare dal ghiaccio

Il Titanic e il suo naufragio sono al centro della storia raccontata in “Lo spettro del ghiaccio“, un
libro dello scrittore e storico britannico Richard Davenport-Hines uscito per Einaudi nel 2012. Il
libro ricostruisce la storia del primo e ultimo viaggio del Titanic, il transatlantico partito dal porto
inglese di Southampton diretto a New York, e affondato nelle prime ore del 15 aprile del 1912, dopo
essere entrato in collisione con un iceberg nell’Oceano Atlantico del nord. Davenport-Hines
racconta nei minimi particolari la vita dell’equipaggio, la disposizione delle cabine, i menu dei
ristoranti, l’arredamento della nave e racconta le storie delle persone che l’hanno costruito – come
l’armatore americano J.P. Morgan – e dei passeggeri che vi hanno viaggiato: dalle ricche famiglie
come i Guggenheim e gli Astoria agli immigrati della terza classe (quelli di De Gregori, sì).
Davenport-Hines ha 59 anni ed è un importante storico britannico conosciuto per le sue biografie, in
particolare quella del poeta inglese W.H. Auden. Collabora con la Literary Review e il Times
Literary Supplement. Oltre allo “Spettro del ghiaccio” in Italia ha pubblicato “Una notte al
Majestic. Proust e la cena modernista del 1922“. Questo è il prologo dello “Spettro del ghiaccio”,
Dai monti di ghiaccio della Groenlandia. Se invece avete qualche curiosità sul film, qui c’è qualche
consiglio:
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– Il video del finale alternativo di Titanic
– La domanda delle domande: perché Jack e Rose non salgono insieme sul pezzo di legno per
salvarsi?
– Il Titanic in 10 film, se quello di James Cameron non vi è piaciuto
***
Ciò che piú colpiva erano l’immobilità – la morte – e l’irraggiungibilità di quel nuovo mondo:
ghiaccio, roccia e acqua ci circondavano; non un suono spezzava il silenzio; il mare non si frangeva
sulla costa; né erano visibili uccello o forma di vita alcuna; il sole di mezzanotte, a quell’ora velato
da una foschia trasparente, conferiva a monti e ghiacci un lustro misterioso e terribile; non un atomo
di vegetazione parlava di vitalità della terra; e un torpore e uno stupore sembravano pervadere la
solitudine.
Marchese di Dufferin e Ava, Letters from High Latitudes
Non ci furono testimoni. Non aveva l’aria di un evento storico. Un grosso blocco di ghiaccio si
staccò da un ghiacciaio e con un potente boato precipitò in un fiordo. Probabilmente il ghiacciaio
era lo Jakobshavn, origine della maggior parte degli iceberg piú imponenti del mondo e cent’anni fa
anche quello che si spostava piú velocemente, procedendo di quasi venti metri al giorno dalla
calotta glaciale verso la costa occidentale della Groenlandia. Circa il 10 per cento degli iceberg
groenlandesi si stacca dalla fronte dello Jakobshavn: dopo la separazione netta e violenta dal
ghiacciaio, a sua volta formato da neve densamente compattata caduta sulla calotta polare artica
migliaia di anni fa, queste montagne di ghiaccio si inclinano e si capovolgono sulle acque fino a
stabilizzarsi in posizione di equilibrio.
Sebbene a Jakobshavn vi sia un insediamento umano, la Groenlandia è quasi a perdita d’occhio una
distesa fredda e inabitabile. In questa selvaggia terra di inerte cupezza è inutile sperare nella pietà
degli elementi: inverni lunghi, bui e gelidi sono seguiti da estati brevi e piene di colori, tanto
luminose che Matthew Henson, il nero americano che nel 1909 accompagnava Robert Peary al Polo
Nord, paragonò la mezzanotte estiva di questo deserto ghiacciato a un tardo pomeriggio
newyorchese del 4 di luglio. Qui la terra appartiene a orsi polari, renne, buoi muschiati, lupi, volpi e
lepri artiche; aquile di mare a coda bianca dominano i cieli, specie intorno a Capo Farewell, il nero
e il gracchiare dei corvi imperiali è ubiquo, urie e pernici bianche nordiche sono ambite prede di
caccia e in generale c’è grande abbondanza di procellarie, zigoli delle nevi e falchi pellegrini. Vi
sono anche pesci e trichechi, ma fino a poco tempo fa nessuno veniva nel fiordo per motivi di
piacere. È dunque da questa landa di rocce primordiali e ghiacci eterni che prese le mosse l’iceberg
piú famoso della storia.
Dal 2000 la lingua del ghiacciaio Jakobshavn si sta ritirando dalla costa a velocità allarmante, e il
flusso di ghiaccio alle sue spalle ogni giorno accelera la sua corsa. Lo Jakobshavn rappresenta uno
dei grandi punti nevralgici della crisi climatica globale: attualmente 35 miliardi di tonnellate di
iceberg si staccano ogni anno dalla sua fronte e scivolano lungo il fiordo in direzione dell’oceano.
La parte visibile di un iceberg rappresenta però solo un ottavo del volume totale: gli altri sette
ottavi, sommersi, possono raggiungere profondità tali da farlo restare incagliato nei fondali del
fiordo sino a quando non cede sotto l’impatto di nuovi iceberg provenienti dal ghiacciaio. Dunque
gli iceberg si trovano per la maggior parte sotto il pelo dell’acqua, la loro deriva è determinata
moltissimo dalle correnti e pochissimo dai venti.
Di quelli partiti dall’Islanda alcuni vengono spinti dalla corrente groenlandese orientale oltre Capo
Farewell, dove insieme a migliaia di altri, generati dai ghiacciai occidentali, prendono a navigare
verso la Baia di Baffin. Qui sono intercettati dalla Corrente del Labrador, che li trascina a sud verso
i Grandi Banchi di Terranova; molti iceberg finiscono quindi per sbattere contro le coste del
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Labrador o i fondali settentrionali dei Banchi, disintegrandosi. I primi compaiono nella zona dei
Grandi Banchi verso marzo – «gelidi mostri tanto belli da guardare, quanto pericolosi da toccare»,
per dirla con le parole di un capitano della Cunard in servizio nel Nord Atlantico – e alla fine di
giugno non ne restano piú. Nelle annate normali, a sud di Terranova transitano fra i 300 e i 350
iceberg e una cinquantina supera i Grandi Banchi. Bombardamento escluso, non esistono altri mezzi
per distruggere un iceberg se non aspettare che si sciolga, e i piú imponenti percorrono anche 2500
miglia prima di consumarsi al sole del 40° parallelo. In una giornata tersa, dal ponte di una nave di
linea un grande iceberg può essere avvistato anche fino a venti miglia di distanza e sotto il sole si
presenta come una massa candida e luminosa. In condizioni di nebbia fitta la sua sagoma scura si
palesa invece solo a un centinaio di metri, e se in una notte limpida ma senza luna si annuncia a un
quarto di miglio, nel chiarore lunare si staglia già a parecchie miglia.
Sulle acque salate si forma la banchisa, lastroni di ghiaccio accatastati dal vento e dalle correnti. Si
tratta di distese inaccessibili e di una trappola per le navi, che riportano comunque gravi danni
anche quando riescono a liberarsi dalla sua morsa. La banchisa va alla deriva dall’Artico tutto
l’anno, trascinata verso sud dalla corrente del Labrador e integrata dal ghiaccio costiero, spesso
incagliandosi nelle baie che incontra lungo la rotta. Diversamente dagli iceberg, è soggetta
all’azione dei venti e ogni anno agli inizi di febbraio ricopre la maggior parte dei Grandi Banchi di
Terranova. Qui, in balia di vento e correnti, continua il suo viaggio alla deriva sino a liquefarsi,
difficile da rilevare a distanza, specie di notte ma percepibile grazie a un tremulo bagliore in cielo
detto ice blink, riverbero di ghiaccio.
L’inverno artico a cavallo tra il 1911 e il 1912 fu eccezionalmente mite, fatto che accelerò il
distacco degli iceberg dai ghiacciai affacciati sulla costa occidentale della Groenlandia: iceberg piú
grandi della norma, e perciò piú lenti a sciogliersi nel corso della loro deriva verso sud. Nell’aprile
1912 l’Atlantico era dunque particolarmente ricco di formazioni galleggianti, che arrivavano
oltretutto piú a sud del solito. Nei precedenti mesi di febbraio e marzo violente tempeste avevano
flagellato il versante atlantico settentrionale di Terranova: l’Erna, nave da tremila tonnellate per la
caccia alle foche, era scomparsa con a bordo trentasette uomini, e dopo due mesi di lotta per
raggiungere Terranova dal Portogallo il Maggie, uno schooner semidistrutto, pieno di falle e con un
morto a bordo, era infine rimasto imprigionato e schiacciato dalla massa del pack alla deriva. Ai
primi di aprile le tempeste erano ormai diminuite, ma il Nord Atlantico era disseminato di pennoni,
tavole di legno e carichi perduti. Oltre mille iceberg avevano raggiunto il limite orientale dei Grandi
Banchi di Terranova, dove spesso per intere annate era difficile avvistarne anche solo uno e, mentre
la corrente del Labrador li spingeva verso sud, un lastrone di ghiaccio del pack, un quadrato di
cento miglia di lato, li accompagnava. In condizioni climatiche miti gli iceberg possono spaccarsi
con forti detonazioni e generare grandi blocchi di ghiaccio chiamati growler, ma nell’aprile 1912 gli
iceberg piú poderosi non si spaccarono e le loro masse dure e implacabili continuarono a dirigersi a
una velocità di 25 miglia giornaliere verso le rotte navali del Nord Atlantico.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/12/iceberg-titanic/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Presente occidentale

Le immagini scioccanti che saranno stampate prossimamente sui pacchetti di sigarette hanno una
caratteristica che salta agli occhi: sono immagini non contemporanee. Dovessi datarle direi metà
anni 70, l’epoca dei film di Fantozzi, le camice attillate con i colletti spropositati, gli uomini giovani
con i capelli lunghi, i Cugini di Campagna. Anche la grana delle immagini ricorda quei tempi:
immagini sfuocate, simili a quelle delle instamatic coi rullini da portare a far sviluppare al
laboratorio. Quelle foto di uomini e donne corrosi dalla malattia raccontano – non so quanto
intenzionalmente – un paese che non c’è più. Oppure, peggio, raccontano un’Italia attuale ma non
contemporanea, fuori sincrono col resto del mondo. Non mi stupisce che qualcuno le abbia trovate
adeguate.
In fondo tutto il nostro paese è così: molte delle nostre rappresentazioni estetiche e paesaggistiche
sono fuori sincrono con il presente occidentale. È lo stesso effetto di déjà vu che provocano certe
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immagini dalla Grecia trasmesse nei telegiornali. Luoghi nei quali il tempo sembra non voler
passare. L’attualità travestita da documento storico.
Perfino dove sarebbe facile fingere (cosa c’è di più adulterabile di una foto?) dimostriamo la nostra
noncuranza: le pagine web dei nostri Ministeri, i moduli elettronici per iscrivere i figli a scuola, le
mail della preside di mia figlia (un giorno dovrò prendere il coraggio a due mani e decidermi a
farvele vedere), le distinte di carta trasparente della banca, i timbri inchiostrati negli uffici, tutto in
Italia trama contro la contemporaneità. Tutto racconta un’epoca che altrove è passata ma da noi no.
Chi spende un po’ di tempo all’estero se ne accorge subito. Esiste un’estetica italiana della
decadenza ed è possibile riconoscerla un po’ dappertutto.
Così nemmeno l’orrore in immagini per dissuadere i nostri tabagisti riesce a parlarci dei nostri
tempi; sembrano foto di ammalati e ulcere e gambe amputate e lingue cancerose di 30 anni fa, quasi
che una simile distanza temporale possa darci un briciolo di tranquillità. Ai tempi dell’iperrealismo
e della postproduzione digitale le foto della campagna italiana contro il fumo sono utili, magari
inconsapevolmente, a delineare anche la biografia di un paese.
p.s. non so chi abbia creato una simile campagna vintage ma almeno questa immagine che i
fumatori troveranno sui pacchetti di sigarette è diciamo così “ispirata” da una campagna inglese di
qualche anno fa.
fonte: http://www.mantellini.it/2015/10/13/presente-occidentale/
-----------------------------3 ott

Il senso di Baobab
Da "l'Espresso" in edicola
Nella stradina davanti al Baobab passano due tipi di automobili. Quelle di chi porta aiuti: cassette di
pane e pizza, frutta, vestiti, medicine. E quelle di chi invece inchioda, sgasa, suona il clacson e
sgomma. Sono i due volti di Roma, l’accoglienza e il rifiuto. A volte a pochi minuti di distanza. Ma
- è giusto dirlo - i primi sono molti di più. E al Baobab i magazzini si riempiono ogni giorno.
Altrettanto in fretta, tuttavia, si svuotano: davanti alla stanza dove vengono consegnati i vestiti c’è
sempre la coda e i pranzi serviti variano tra i 200 i 500, con punte di 800.
Del resto, fra i migranti in arrivo dal Corno d’Africa (Eritrea, Somalia ed Etiopia) il tam-tam ormai
ha diffuso la notizia che a Roma, in questa ex vetreria sulla Tiburtina, per ciascuno c’è un tetto, del
cibo, un ricambio di vestiti. Così, appena sbarcati in Sicilia, arrivano qui: letteralmente, solo con ciò
che hanno addosso. Sono uomini, donne, bambini. Molti minori non accompagnati, cioè spediti dai
genitori in cerca di una vita migliore, come nel film “Vai e vivrai”. Nessuno ha però in mente di
restare in Italia: pensano tutti alla Germania o ai Paesi scandinavi, qualcuno all’Inghilterra.
Tecnicamente sono “transitanti” e in media restano a Roma meno di una settimana: il tempo di
ritrovare le forze dopo la traversata nel Mediterraneo e organizzarsi con altri compagni per l’ultima
parte del viaggio.
È tutto informale, al Baobab. Cioè spontaneo e lontano da ogni istituzionalizzazione.
Il gruppo di volontari che lo gestisce non si è neppure costituito in un’associazione vera e propria;
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nessun rapporto con le istituzioni, quindi non vengono percepiti i 35 euro a migrante che lo Stato dà
di solito alle cooperative o agli alberghi che offrono ospitalità. I profughi arrivano quasi tutti senza
documenti. Nessun contatto ufficiale nemmeno con la polizia, che però chiude un occhio perché il
centro alla fine svolge una funzione utile anche a loro: niente disperati per strada, tutti dentro
quando fa buio e dopo un po’ di giorni vanno via dall’Italia: di più le forze dell’ordine non
potrebbero chiedere. Frequenti invece i rapporti con la Chiesa: e fa un po’ specie vedere ragazzi dei
centri sociali con l’orecchino scambiarsi sms con padre Konrad, l’elemosiniere del Papa, che senza
farlo sapere in giro spesso spedisce aiuti importanti.
Tutto il resto, al Baobab, arriva dalle donazioni di singoli, famiglie, associazioni: niente soldi (che
non sono accettati, il centro non ha nemmeno un tesoriere), ma altri aiuti concreti: cibo, medicine,
vestiti ma anche lenzuola e materassi, che non sono mai abbastanza e vanno cambiati spesso. Del
resto qui, dal maggio scorso, sono passate quasi 30 mila persone. Tutte registrate dall’anagrafe
ufficiosa del Baobab, un quaderno di carta su cui viene inserito a penna ogni arrivo, incasellato per
genere, età, eventuali malattie, tempo di permanenza e giorno di partenza: quando ai rifugiati viene
consegnato una specie di kit (acqua, biscotti e poco altro) infilato in uno zainetto preso dallo
scaffale delle donazioni. A destinazione raggiunta - sia Monaco, Londra o Stoccolma - l’ex ospite
chiama per assicurare che «è andato tutto bene» e la sua casellina si chiude con un “ok”. Un giorno
a caso, spulciamo il diario del Baobab: totale presenze 485, di cui 215 maschi e 89 femmine, più
181 minori. Di questi, i più piccoli vengono accompagnati a dormire in una struttura di Save The
Children vicino a piazzale Fiume (che però di giorno è chiusa, quindi il mattino dopo i ragazzini
tornano qui); i più grandi invece sono divisi per sesso e dormono con gli adulti.
Sembra incredibile - con così tanta gente e un turn-over tanto rapido - che tutto funzioni come
funziona al Baobab: la sveglia alle sette, la colazione a base di té, latte e biscotti, le visite dei medici
volontari, poi la cucina che inizia preparare il pranzo, l’assegnazione dei vestiti e tutto il resto,
compresi i riti religiosi cristiani (la maggioranza) o musulmani, che si alternano nel cortile. Sembra
incredibile anche perché la struttura d’accoglienza non ha gerarchie formali, salvo quattro
coordinatori e l’assemblea generale che si tiene ogni martedì sera per affrontare questioni piccole e
grandi, dall’igiene dei dormitori ai contatti con i No border di Ventimiglia, quelli che aiutano i
profughi ad arrivare in Francia.
Già, perché il Baobab non fa solo charity ma è anche parte di una rete di attivisti con diversi snodi
d’aiuto ai migranti: ad esempio a Milano (molti vanno in corriera a Lampugnano), a Bolzano (per
chi vuole passare il Brennero) e nella Liguria occidentale (per chi vuole la Francia o ha in mente il
viaggio fino a Calais, destinazione Inghilterra). Così da Roma si parte con le informazioni più
aggiornate (quali sono le frontiere non blindate, quali stazioni vengono controllate etc) e non è raro
che nel nord Italia ci siano volontari che si offrono di accompagnare di persona i rifugiati oltre il
confine, con un passaggio in macchina: se guida un bianco, è più facile che nessuno ti fermi. Allo
scopo si è creato anche un piccolo giro di giacche eleganti e scarpe lucide: l’immigrato le indossa
nel percorso, poi si rimette quello che ha nello zaino e il vestito buono viene riportato indietro dagli
attivisti italiani, che lo presteranno a un altro profugo perché passi a sua volta il confine, e così via.
Tutto ai limiti della legge, forse. Ma bisogna parlare con gli ospiti del Baobab e ascoltare le loro
storie prima di giudicare in base ai regolamenti europei. Si inizia attraversando il Sudan, per
settimane e con mezzi di fortuna; poi c’è il confine con la Libia, dove i migranti vengono passati in
consegna alle bande locali. A quel punto inizia la parte peggiore: nel deserto, caricati in 25-30
dentro un Toyota Corolla, trasportati come bestie, da gente armata fino ai denti. A ciascuno, in quel
tratto, viene data solo una bottiglietta d’acqua da 25 cl al giorno, a cui i broker prima aggiungono
qualche goccia di benzina: serve a suscitare disgusto, così la si beve a sorsi piccoli e non viene
consumata subito. La notte, tutti a dormire sulla sabbia con un mitra puntato, almeno finché non si
arriva alla prima base dei trafficanti, dove si può restare anche mesi finché da casa qualcuno non
348

Post/teca

manda soldi via MoneyGram o Western Union.
A proposito, a volte qui in Europa ci si chiede perché i migranti arrivano col telefonino. La risposta
è semplice: senza, non si può partire. Nessuno ha in tasca contanti, di cui verrebbe derubato subito:
il viaggio viene quindi pagato dai familiari a casa, a ciascuna banda, con i servizi di money transfer.
Quindi si fa tutto per telefono. A volte, il cellulare è usato anche per convincere i parenti a sbrigarsi
con il versamento: il migrante viene picchiato in diretta telefonica, in modo che sentendo le sue urla
i familiari trovino i soldi.
Un altro frequente equivoco è quello delle madri che arrivano in Italia incinte al nono mese o con
neonati: a noi sembra un controsenso che donne in quelle condizioni affrontino un percorso così
pericoloso, ma al Baobab ti spiegano che partono proprio quando sono incinte perché questo è
l’unico tabù ancora rispettato dalle bande libiche. Le altre ragazze vengono tutte violentate nel
percorso: e non una volta sola.
Dopo un viaggio così - con frequenti compravendite di esseri umani da una banda all’altra - queste
persone arrivano sulla costa libica e lì infilate su una barca. Soltanto a Misurata, spiegano, ci sono
17 “starting point”, uno per ogni gang: i più fortunati finiscono su un vecchio peschereccio con
scafista incluso, gli altri buttati da soli su un catorcio galleggiante, il motore già acceso e il timone
inchiodato verso nord.
Ecco quello che hanno alle spalle le donne, gli uomini e i bambini che stanno al Baobab, gli stessi
che adesso vedi giocare a pallone sulla strada o a basket in cortile. Se ne andranno presto, Salvini
stia tranquillo. Intanto però la Roma migliore offre loro qualche giorno di conforto, scherzi,
abbracci di altri esseri umani. E anche un pianoforte, proprio all’ingresso del centro, donato da
chissà chi: qualcuno che sa suonarlo c’è sempre e alla sera la sua musica, nell’aria morbida di
Roma, racconta al mondo che da qualche parte, in qualche modo, la vita deve pur ricominciare.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/13/il-senso-di-baobab/
---------------------------

20151014
ORAZIONE PER CICERONE, L'INTELLETTUALE PRESTATO ALLA
POLITICA
LA LETTERA DI FLAUBERT: “QUANDO IL CRISTO NON ESISTEVA ANCORA, C’È STATO,
A PARTIRE DA CICERONE, UN MOMENTO UNICO IN CUI È ESISTITO SOLTANTO
L’UOMO” - - Lo scrittore Robert Harris completa la trilogia su Cicerone e sulla Roma antica: “I nostri politici non
sono più intellettuali, ma degli amministratori. E la politica è diventata noiosa, non più attraente per
una persona intelligente. Mancano i grandi discorsi, i valori, gli ideali" - ''Uno dei pilastri della
società romana è stata l’ambizione degli immigrati. L’Europa non deve dimenticare che questi
uomini sono una risorsa”...
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Elena Stancanelli per “la Repubblica”
Esce in tutto il mondo “Dictator” ultimo volume della trilogia su Cicerone. L’autore, Robert Harris,
ex giornalista politico della Bbc divenuto scrittore di grandissimo successo, ci accompagna per
l’occasione in una passeggiata per luoghi ciceroniani. La prima tappa è un muro, nascosto nel
giardino di una casa privata.
Quello che resta della villa dove il più celebre degli oratori ha vissuto a lungo. Da qui ha scritto
molte lettere all’amico Attico: «Sono servite come fonti per il mio lavoro», spiega Harris. «Ho
impiegato dodici anni per concludere la trilogia, e i primi due solo per raccogliere documenti».
Racconta del suo metodo di lavoro e dei confini morali di uno scrittore: «Come giornalista so di non
dover mai scrivere una cosa che sia evidentemente falsa. Ma sono un romanziere, e ho anche il
dovere di inventare: le conversazioni, le motivazioni politiche, certi piccoli segreti della vita privata
delle persone. Devo fare ipotesi, speculare. E soprattutto tagliare, tralasciare, eliminare. Lì, nel
montaggio, si stabilisce il confine tra realtà e finzione. La diversa velocità nel dipanarsi degli eventi,
la progressione, l’incalzare. Si può dire che il mio lavoro consiste nel fare tutto ciò che è vietato agli
storici e gli studiosi».
La trilogia, nella finzione letteraria, ricalca una biografia di Cicerone scritta da Tirone, schiavo,
segretario, e infine appunto di lui biografo, che nella realtà è andata perduta: «Tirone non avrebbe
mai scritto un libro come questo. Il mio è decisamente un libro del XXI secolo, che tiene conto di
Freud, della nostra storia di quello che abbiamo visto accadere».
La nostra seconda stazione è una cisterna. Camminiamo su un corridoio di legno sospeso sopra
l’acqua: «Credo sia sbagliato — spiega Harris — pensare che la fiction storica sia una fuga dalla
realtà contemporanea. Ho sempre affrontato la narrazione come se stessi parlando del presente.
Qualche anno fa, a Pompei, sono rimasto colpito dall’abilità, l’intelligenza tecnologica degli
acquedotti romani. L’uso dell’acqua mi ha fatto riflettere sulla raffinatezza di quella civiltà, l’amore
per il lusso. E attraverso tutto questo sono arrivato a Cicerone».
Harris è autore di romanzi come Enigma , Ghostwriter , L’ufficiale e la spia , che ha per tema
l’Affare Dreyfus. La politica e la storia sono lo sfondo di tutte le storie che racconta. La politica, la
più nobile delle vocazioni, dice Cicerone. «Vede, io sono stato un giornalista politico, affascinato
dai meccanismi del potere. E la Roma classica è la culla della politica, il luogo dove la politica
moderna è iniziata. Senato, campagne elettorali, tribunali. C’è una riconoscibilità delle istituzioni e
quindi dei simboli. Potrebbe essere l’Italia, Londra, Washington nello stesso modo».
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cicerone
«Quando gli dei non esistevano più e il Cristo non esisteva ancora, c’è stato, a partire da Cicerone e
fino a Marco Aurelio, un momento unico in cui è esistito soltanto l’uomo. In nessun altro momento
trovo quella particolare grandezza», dice Flaubert in una lettera messa in epigrafe al libro di Harris:
«Il fatto che Cicerone - racconta lui - fosse stato obbligato a ritirarsi dalla politica e a darsi alla
filosofia alla fine della sua vita mi sembrava un argomento davvero difficile da affrontare, per me
come scrittore e soprattutto per il pubblico. Ma come spesso accade quando tu pensi una cosa
succede il contrario.
Alla fine la filosofia è diventata addirittura la chiave della trilogia. Cicerone aveva moltissime
paure: non è mai entrato nell’esercito, temeva i viaggi per mare, non frequentava neanche i ludes ,
per paura. Vedeva pericoli dappertutto e ha usato la filosofia come strumento per riuscire a
sgominarli. Per lui è stata un’enorme vittoria, paragonabile a quella ottenuta da Cesare in Gallia. Io
spero che questo sia comprensibile a chi legge il libro. L’ultima battuta, “tutto ciò che resta di noi è
quello che è stato scritto”, è la più importante. Da queste parole è nato l’Occidente, il Rinascimento
e la modernità per come noi la conosciamo».
Cicerone dunque era un intellettuale prestato alla politica. Una categoria che si è estinta: «È vero, i
nostri politici non sono più intellettuali, ma degli amministratori. Mancano i grandi discorsi, i
valori, gli ideali. La politica è diventata noiosa, e non è più attraente per una persona intelligente.
Ma io, che sono comunque innamorato della politica, credo che riuscirà ad attrarre di nuovo le
persone. Deve farlo. Nella situazione attuale, con problemi giganteschi e inediti, c’è bisogno di
intelligenza, eloquenza, di prendere in mano le redini.
Che venga un uomo, o una donna, dovrà avere il fuoco, che possa alimentare intellettualmente
questo dibattito. Dopo trent’anni di guerra economica, ci troviamo di fronte di nuovo a problemi
etici molto seri. Perché, attenzione: quando la politica perde terreno, arrivano i demagoghi ». La
fede nella ragione, l’Illuminismo, il logos.
Qualcosa che, di nuovo in questo nostro tempo, rischia di essere travolto: «Credo che se Cicerone
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vivesse oggi, sarebbe molto sorpreso dalla durezza e l’irrazionalità della società odierna.
Rispetto all’Is, per esempio, credo che avrebbe pensato beh, questa è una battaglia che vale la pensa
di combattere. Sono in discussione tutti i valori che lui sosteneva e cercava di infondere nella gente.
Non è un caso che siano state fatte esplodere le vestigia della società romana a Palmira. È in atto
una lotta tra la civiltà che si è sviluppata a partire dalla Roma antica e l’anti-razionalismo di certo
fondamentalismo religioso islamico. Credo che ci sia molto bisogno di studiare e sostenere i valori
di Cicerone, oggi più che mai, anche dal punto di vista politico».
L’ultimo posto che visitiamo in questa camminata è la tomba di Cicerone. Nel 43 a.C. fu ucciso da
un sicario di Marco Antonio, poco lontano dal luogo dove adesso è sepolto. Noi siamo ossessionati
dalla perdita della memoria, siamo certi di essere vicini a un’apocalisse dell’intelligenza verticale,
stratificata. Che internet sia la nostra memoria artificiale, che finiremo per depositare lì tutti i nostri
dati. Questo, forse, ci impedisce una morbidezza nell’accoglienza di culture diverse, una
morbidezza che, forse, è stata la fortuna dell’impero romano?
«Ma anche i romani erano attentissimi alla storia, e avevano il culto degli antenati. Davano molto
importanza ai padri e ai nonni, ai Lari e Penati. Ma se noi non permetteremo ai nostri figli di
crescere con delle prospettive per il futuro, il passato sarà una maledizione. Ed è vero che uno dei
pilastri della società romana è stata l’ambizione degli immigrati.
Così come è accaduto negli Stati Uniti. Roma e gli Usa sono paesi costruiti su un corpus di leggi
che, almeno sulla carta, garantisce a tutti gli stessi diritti. Cesare dette ai Galli e agli Spagnoli la
possibilità di diventare senatori. L’Europa non dovrà dimenticare che gli uomini che hanno rischiato
tutto per venire qui, sono una risorsa. Altrimenti rischia di rimanere indietro».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/orazione-cicerone-intellettuale-prestatopolitica-lettera-110513.htm
---------------------------

MUSICA DA LEGGERE – ARRIVA “ALTRI CANTI DI MARTE” DI
PAOLO ISOTTA
E LANGONE GODE: “UN MERAVIGLIOSO POZZO DI SCIENZA E MALDICENZA” –
"QUANTE MARCHETTE HA TOLLERATO DE BORTOLI NELLA PAGINA SPETTACOLI
DEL "CORRIERE"..."
Lanfone: "A farlo innervosire si rischia. La Rizzoli gli ha respinto un libro? «Ha ben meritato la fine
che ha fatto». Alcuni dirigenti della Mondadori non lo hanno assecondato? «La permalosità di San
Gennaro ha indotto la nuova gestione a licenziarli»...
Camillo Langone per “il Giornale”
Sono a Venezia in Marsilio, la mia casa editrice, e giù dalle scale dell'ufficio stampa mi imbatto
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nientemeno che in Paolo Isotta.

PAOLO ISOTTA LIBRO ALTRI CANTI DI MARTE
È qui per firmare le copie di Altri canti di Marte (in uscita a fine mese), molto voluminoso volume
che segue il fortunato e non meno cospicuo La virtù dell' elefante, sempre Marsilio. Io mi approprio
di una copia difettata, magari in futuro sarà una specie di Gronchi rosa, lui comincia a sbattere una
penna stilografica (gesto che non vedevo da decenni) per smuoverne l' inchiostro e sulla prima
pagina scrive «A Camillo con grata amicizia. Paolino».
Appena il tempo di abbracciarlo, di complimentarmi per il lino del suo abito (sartoria Panìco,
ovviamente Napoli) e scappo a prendere il treno prendendo la scorciatoia segreta che dalla Marsilio
arriva direttamente in stazione evitandomi il rischio di rompermi una gamba sul pericoloso,
scivoloso, criminoso ponte di Calatrava.
Per la prima volta mi sembra che il viaggio Venezia Santa Lucia-Parma, con cambio a Bologna
Centrale, sia troppo breve: certo non abbastanza lungo per un libro di 450 pagine fitte di nomi di
musicologi, pianisti, direttori, compositori, molti dei quali a me sconosciuti o passati di mente
(Szymanowski! Chi era costui?) per cui sono costretto a consultare di continuo internet.
È un impegno ma anche un buon segno: se un libro contiene solo cose note a che scopo leggerlo?
Non è meglio farsi una bella passeggiata? Arrivo a Parma e mi dispiace dover prendere la bicicletta
perché in bicicletta non si può leggere, in taxi invece avrei potuto.
Solo a casa posso rituffarmi nel meraviglioso pozzo di scienza e maldicenza.
Innanzitutto la scienza. Parlando di Isotta non può trattarsi che di scienza musicale.
Cruciali sono le pagine su Alfano (niente equivoci, questo Alfano si chiama Franco e non ha mai
fatto il ministro): «Se definivo Alfano il più grande compositore italiano del Novecento, adesso è
per me uno dei più grandi compositori del Novecento assolutamente». Un comune mortale, un
uomo magari anche colto ma non eccelso musicologo quale Isotta, Franco Alfano se lo ricorda,
ammesso che se lo ricordi, come colui che completò la Turandot dopo la morte di Puccini. Una
specie di surrogato, un artigiano chiamato a mettere una pezza all' opera del genio. Grave errore.
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Secondo Isotta il finale alfaniano non solo non è inferiore allo spartito pucciniano, è addirittura
superiore. Perché «la musica del Novecento non si conosce per intero se si ignora la vera attività di
Alfano, sommo compositore di musica strumentale oltre che teatrale».
Di fronte ad affermazioni simili è inevitabile fare la figura degli ignoranti e il primo degli ignoranti
sono io che pateticamente ho cercato di mettermi in pari precipitandomi ad ascoltare la Sonata per
violoncello e pianoforte del 1925 (su Youtube, roba da vergognarsi...).
Ma in Altri canti di Marte il ribaltamento è completo, non riguarda solo il ranking di Alfano,
leggendo il cruciale capitolo XVII ho saputo che in cima al Novecento siedono inoltre George
Enescu, il già citato Karol Szymanowski, Ottorino Respighi e Gino Marinuzzi. Ma non erano
tedeschi, austriaci, russi, i giganti del secolo scorso? No, erano soprattutto italiani e se lo dice Isotta
nessuno può confutarlo, primo perché di musica colta il nostro uomo sa tutto, e lo dimostra un
indice dei nomi che ammazzerebbe un bue, secondo perché è meglio non contrariarlo.
A farlo innervosire si rischia. La Rizzoli gli ha respinto un libro? «Ha ben meritato la fine che ha
fatto». Alcuni dirigenti della Mondadori non lo hanno assecondato? «La permalosità di San
Gennaro ha indotto la nuova gestione a licenziarli». Il cattolicissimo Isotta è anche napoletanamente
paganissimo e crede che il Santo a cui è devoto sia pronto a schiacciare i suoi nemici veri o
presunti.
E comunque dove non arriva la maledizione di San Gennaro arriva la penna più tagliente delle Due
Sicilie, strumento della maldicenza succitata: «Il pagliaccesco pianista Lang Lang», «riviste
musicali fatte da cretini o per cretini che si chiamano Amadeus , Classic voices , Piano time. ..», «Il
mezzo uomo Stefano Caldoro» (evocando l' ex presidente della Regione Campania), «un disgraziato
narrante» (lo scrittore Francesco Piccolo, siccome in Altri canti di Marte alla critica musicale si
aggiunge sovente la critica letteraria)...
E per Ferruccio De Bortoli, suo ex direttore al Corriere della sera , c' è un giudizio col veleno nella
coda: «Egli ha garantito al mio contributo il massimo rilievo» ma «ho da rimproverargli di aver
tollerato che soggetti pessimi facessero invereconde marchette nella pagina degli Spettacoli».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/musica-leggere-arriva-altri-canti-marte-paoloisotta-langone-110530.htm
--------------------------------

I diritti tv, ennesimo scandalo di un calcio sempre più marcio
Mario Di Vito
13 ottobre 2015
Ogni maledetta domenica milioni di italiani varcano i cancelli di uno stadio o accendono la
televisione con la serena consapevolezza che passeranno un’ora e mezza a rovinarsi il fegato. Per
Pasolini il pallone è «l’ultima rappresentazione sacra» del nostro tempo, e in effetti, ormai, seguire
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il calcio è più un atto di fede che una questione di passione. Insomma, noi tifosi continuiamo a far
finta di niente, ma gli scandali – dai campetti di periferia ai vertici della Fifa – ormai non si contano
più e la sensazione è di essere spettatori non solo di una partita, ma anche di altro.
L’ultima inchiesta è saltata fuori dalle agenzie di stampa ieri pomeriggio, poi questa mattina ci
hanno pensato i giornali a raccontarci meglio di cosa si tratta. Il tema riguarda i diritti televisivi, i
nomi finiti al centro dell’attenzione della procura di Milano sono, tra gli altri, quelli del presidente
del Genoa Enrico Preziosi, del presidente della Lazio Claudio Lotito e di quello del Bari (nonché ex
arbitro) Gianluca Paparesta. Nel mezzo c’è la Infront di Marco Bogarelli, «la società leader in Italia
nella gestione dei diritti sportivi».
Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastalla – leggendaria e molto bene informata coppia milanese di
cronisti giudiziari in forza al Corriere della Sera – scrivono: «È come quando nel bel mezzo della
partita accorre in campo dalla panchina il massaggiatore e con lo spray miracoloso fa risorgere il
calciatore azzoppato». Il meccanismo, secondo la procura di Milano, funzionava insomma così: se
una squadra di calcio era consapevole di avere il bilancio disastrato tanto da rischiare di non passare
l’esame della Covisoc (e, quindi, di non potersi iscrivere al campionato), si scatenava un perverso
meccanismo di pronto soccorso finanziario, con operazioni che, passando per società riconducibili a
Infront e a un’altra società chiamata Tax and Finance, andavano a iniettare liquidi nei conti per far
tornare tutti i valori nella norma. «Doping finanziario», si è detto.
Il motivo? Per gli inquirenti è presto detto: il conto delle cure del bilancio si pagava in sede di
asta per i diritti televisivi. Qui Infront sarebbe riuscita in qualche modo a guidare il bando verso
Mediaset. Le prove sono tutte da vedere, naturalmente, e c’è la dopotutto considerevole ipotesi che
anche questa volta, come accaduto in molte altre inchieste sportive, assisteremo a un buco
nell’acqua, o ci troveremo davanti a una situazione così incasinata da diventare incomprensibile.
Fatto sta che il registro degli indagati riporta nomi illustri, oltre a Preziosi, Lotito e Paparesta, ci
sarebbero anche i dirigenti di Mediaset Giorgio Giovetti e Marco Giordani, Marco Bogarelli,
Andrea Locatelli e Giuseppe Ciocchetti (Infront), Riccardo Silva (di MP&Silva, la società che
piazza all’estero i diritti della Serie A). Le ipotesi di reato sono turbativa d’asta e turbata libertà
degli incanti, ma c’è anche in piedi un versante che parla di ostacolo all’attività degli organi di
vigilanza. E, in fondo, quelli entrati nelle casse delle società per mettere in ordine i bilanci
sarebbero finanziamenti clandestini, non fatturati o mascherati. Il giro d’affari intorno alle tv è di
quasi un miliardo di euro a stagione, tanto per parlare di cifre.
Ma questo è soltanto l’ultimo capitolo del grande romanzo criminale chiamato calcio. Non
serve avere una memoria da elefante per ricordare le recenti inchieste sulle scommesse, era il 2011,
ma si ebbero nuovi sviluppi anche negli anni successivi. Fu un gran casino all’inizio:
intercettazioni, terrificanti aneddoti dagli spogliatoi, autogol tremendi per aggiustare i risultati, gol
sbagliati in palese malafede. Alla fine non è successo niente, anzi: uno di quelli che ha patteggiato
per essersi venduto due partite adesso allena la Nazionale, mentre il ragazzo che rifiutò dei soldi per
una combine non gioca più a calcio dal 2012 (si chiama Simone Farina, faceva il difensore a
Gubbio in serie B, alla fine l’Aston Villa l’ha messo sotto contratto come allenatore dei bambini).
Poi le agenzie di scommesse hanno cominciato a quotare persino le partite di Serie D, come se
niente fosse. Nota bene: nei campionati dilettantistici lo stipendio medio è di poche centinaia di
euro al mese (e il pagamento arriva se la società non fallisce, cosa che accade di frequente): quanto
può fruttare una forte puntata sulla propria sconfitta?
In un libro pubblicato in Italia qualche tempo fa da Isbn («Io sono il calciatore misterioso»),
una anonima vecchia gloria del calcio inglese (c’è chi dice Michael Owen e chi dice Frankie
Lampard, ma non importa) racconta in maniera piuttosto divertente la vita di quelli che portano al
pagnotta (e qualcosa di più) a casa tirando calci a un pallone. La cosa più inquietante però è la
prefazione di Gianluca Vialli, che esordisce così: «Questo è il genere di libro che non scriverei
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mai». Perché? Non perché l’ex stella di Samp e Juve sia un raffinato poeta stilnovista che mai si
occuperebbe di questioni tanto volgari, ma perché lui ha «sempre pensato che ciò che accadeva tra
le quattro mura di uno spogliatoio, sul prato verde di uno stadio o di un campo di allenamento,
dovesse rimanere proprietà esclusiva di coloro che ne erano stati i protagonisti. E neppure oggi vedo
la necessità di divulgare cose del mio passato di calciatore, private e protette dal segreto
professionale che è un caposaldo del codice etico (non scritto) degli appartenenti alla mia
categoria».
Adesso, parlare di cose come il forte sospetto di doping, dell’oscuro dottor Agricola, delle
accuse di Zeman e delle ammissioni di Zidane, non è importante. Ma come può sembrare
normale che qualcuno teorizzi in questo modo l’omertà nel mondo del pallone? Non è questione di
segreti di squadra, fratellanza e amicizia. No, è questione di non disturbare i manovratori, di pensare
al gioco e far finta di non sapere che potrebbe (il condizionale qui è una forma di cortesia) essere
truccato. Insomma, è un po’ come dire ai tifosi: voi continuate a pagare biglietti e abbonamenti alla
pay tv, ma fatevi gli affari vostri, lo spettacolo non vi riguarda. E così accade sempre, dalle
scommesse al doping, dai diritti tv ai settori giovanili in cui paghi per giocare: sono cose che si
sanno, ma che nessuno può dire. Il caso Farina insegna, la pena è l’ostracismo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/calcio/i-diritti-tv-ennesimo-scandalo-di-un-calcio-semprepiu-marcio/
----------------------------

Altro che Senato, Renzi e il Corriere preparano la guerra di Libia
Flavio Pasotti
13 ottobre 2015
Ne ragionai con qualche amico un po’ di tempo fa e non osavo scriverne anche perché il Paese,
anche quello che sembra serio, è ipnotizzato dalle vicende degli scontrini dei ristoranti dei sindaci e
non ha il tempo per occuparsi di cosette come l’ipotesi di una guerra con tanto di sbarco. Poi il 13
Ottobre, la mattina, compare sul Corsera l’articolo di Angelo Panebianco, raffinato e stimato
intellettuale, che sostanzialmente afferma: Renzi in politica interna può vincere le elezioni perché è
il meno peggio ma in politica internazionale ha la cultura di uno scout e la sua maggioranza poco di
più; in particolare il Premier non spiega l’interconnessione tra la guerra in Siria e quella che ci
siamo candidati a guidare in Libia e non mette il Paese di fronte ai rischi ai quali la
destabilizzazione del Mediterraneo ci espone. Questi eventi possono determinare la sua possibilità
di vincere le prossime elezioni ma deve darsi un piglio da statista perché finora non ha spiegato agli
italiani la verità sulla probabilità, forse sulla necessità di una guerra.
Mi si concedano due considerazioni, sulla Politica e sul filone culturale che attiene all’articolo.
Matteo Renzi non è alieno da questi ragionamenti: sulla Libia minacciammo l’intervento mesi
orsono e fummo fermati; all’assemblea generale dell’Onu la scorsa settimana, nella evidente
sottovalutazione della stampa concentrata sulle scomuniche papali ad alta quota, il Premier ha
ribadito la sua volontà di guidare un intervento militare internazionale in Libia dopo il varo del
governo di unità costruito da Bernardino Leon. Sia chiaro a tutti: come conferma Panebianco,
l’intervento in Libia è un atto di guerra pur mascherato da Peace Enforcing: che il Presidente del
Consiglio ne abbia parlato e nessuno abbia alzato obbiezioni è piuttosto singolare.
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Non sono un pacifista e la libertà val bene una guerra; ma il far balenare un vincolo tra la
questione dei conflitti e le chances di vittoria elettorale sembra suggerire al Premier la via del
conflitto internazionale come mezzo per assumere un profilo da statista (Churchill nell’articolo è
citato ben due volte) che lo metta in condizione di non avere rivali. Margareth Thatcher si trovò in
una situazione simile sulle Falkland: si avviava ad un turno elettorale problematico con i laburisti in
recupero ma l’appello all’orgoglio imperiale e la ardita spedizione ai confini dell’Antartide con una
Task Force di navi già destinate alla dismissione le diede fama, gloria e certezza della rielezione con
i laburisti costretti a votare a favore delle iniziative del governo di Sua Graziosa Maestà.
Ha Renzi bisogno di qualcosa di simile? Qualcuno nei circoli italiani sta seriamente pensando che
lo sbarco in Libia a primavera, con la copertura dell’ONU a difesa di interessi italiani di natura sí
umanitaria ma certamente anche energetica possa regalare al Premier un riflesso positivo sulle
elezioni amministrative nelle grandi città metropolitane che tutto saranno fuorchè amministrative?
Applicare schemi di politica interna alle questioni internazionali è cosa da dittature: sempre sulle
Falkland esattamente quella fu la motivazione dei generali argentini prostrati dalla crisi economica.
È evidente che nonostante le frequenti dichiarazioni di Corradino Mineo non siamo in quella
situazione ma in ogni caso la politica internazionale ha dinamiche legate all’interesse nazionale e
non ai profili dei candidati sindaci o delle maggioranze parlamentari.
E tralasciando per un attimo le discussioni sulla nomina del Podestà di Roma, si prevede
coadiuvato da un nugulo di vice e forse da qualche cardinale in nome della Conciliazione, veniamo
alla seconda considerazione: siamo ricaduti nel ’14? Con gli intellettuali che scuotono la Grande
Proletaria al fine prenda, con le armi, il suo posto nel mondo? L’articolo non lo dice, e non so se
fosse l’intento dell’autore, ma quelle venature culturali emergono tra le righe, dallo scontro con
l’Islam dell’Isis all’idea di una guerra “difensiva”, forse “preventiva”, ma sempre guerra che va
combattuta sia in Siria che sulla quarta sponda; il tutto rafforzato da una interpretazione
dell’articolo 11 della Costituzione che secondo Panebianco nacque “solo” contro le guerre di
aggressione di Mussolini e del fascismo. C’è nella cultura italiana un lungo filone che guarda ad un
processo di affermazione del Paese soprattutto sugli scenari internazionali come non ci si riuscisse
ad emancipare da un Risorgimento protetto dalle Potenze straniere.
E’ un filone che portò non pochi danni nella nostra storia e che periodicamente riemerge anche
tra penne raffinate.
Forse è davvero il momento che ci si interroghi sui rischi che la polveriera mediterranea comporta
per la nostra sicurezza nazionale ma il ragionamento va fatto concentrandoci su quello, non sui
riflessi elettorali: capisco bene che Panebianco ha voluto parlare a Renzi come si parlerebbe a
Berlusconi, cioè a due neofiti che trovatisi a incontrare i grandi del mondo hanno preso la sindrome
“se io, Obama e tu…” ma questa non è materia elettorale (quella che i due capiscono meglio), è
invece cosa che ha a che fare con la credibilità del Paese e con la sua futura sicurezza, cioè con
quella di ognuno di noi. E la cosa peggiore è vedere intellettuali che stimo apprestarsi a pamphlet
marinettiani. Più che di D’Annunzio oggi avremmo bisogno di Salvemini o, mutatis mutandis, non
di Churchill ma di Kissinger.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo/panebianco-renzi-le-elezioni-e-la-sindrome-dellefalkland/
------------------------------13 ott
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Il principio dei diritti per censo
C'è da applaudire, di fronte alla legge sullo Ius Soli appena approvata alla Camera?
Se si pensa al destino di molti figli di migranti nati in Italia, sicuramente sì: perché, seppure dopo un
lungo e faticoso iter, potranno diventare italiani.
È tuttavia questione che viene evitata dalla propaganda renziana, in queste ore, il grosso
cambiamento determinato dal principio che questa norma introduce nella legislazione italiana (e che
trascende la questione immigrati): quello di collegare i diritti civili allo status sociale.
In altre parole, stabilendo che solo i ragazzi di famiglie sopra un certo reddito potranno diventare
italiani (a parità di tutte le altre condizioni) si decide che alcuni diritti civili sono garantiti o non
garantiti per censo.
È un po' come se negli anni Settanta avessero legalizzato il divorzio e l'aborto ma solo sopra un
certo stipendio. Sarebbe stato "un passo avanti" (come dicono oggi dalle parti del Pd e di Sel) o un
obbrobrio?
Oppure, portato all'oggi, è come pensare di fare una legge sul biotestamento che però vale solo oltre
una determinata soglia di reddito o patrimonio.
O ancora, è come decidere di liberare la ricerca sulle staminali purché ne godano solo i malati non
poveri.
Di nuovo: sarebbero passi avanti o no?
Ognuno risponda, secondo la propria coscienza.
A me piace solo ricordare quanto sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla
fecondazione eterologa, dove si cancellava quella parte della legge 40 proprio perché determinava
un «ingiustificato e diverso trattamento delle coppie sulla base della loro capacità economica»: e un
diritto, a parità delle altre condizioni, non può essere negato sulla base del reddito.
Ecco perché per festeggiare - avendo pochissime speranze che il Pd cambi la legge al Senato aspetto che anche in questa legge la discriminazione per censo venga fatta fuori. Perché decidere
che da un diritto civile siano esclusi i più poveri perché sono più poveri, con rispetto, è una cosa che
fa veramente schifo.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/13/il-principio-dei-diritti-per-censo/
-----------------------------

Cosa succede alla Fiera del libro di Francoforte
Guida per chi ci va per la prima volta, per chi vuole fare come se ci fosse stato e per chi alla fine
legge i libri
La preparazione del padiglione indonesiano che ha ospitato l'evento di inaugurazione della Fiera del
libro di quest'anno.
La sessantasettesima Fiera del Libro di Francoforte – Francoforte sul Meno, non
quella sull’Oder che è una città molto più piccola che sta sul confine polacco – è
iniziata mercoledì 14 e finirà domenica 18 ottobre. Per i primi tre giorni la
Buchmesse – in tedesco si chiama così – sarà frequentata soltanto dagli operatori del
settore, quindi da editori, agenti, responsabili dei diritti, scout, giornalisti (9.300) e
358

Post/teca

bloggers (1.400, secondo la Fiera) oltre a qualche sparuto traduttore e scrittore. Come
ogni anno il pubblico può entrare solo nel fine settimana. Ne 2014 le presenze sono
state 269.534: 167.654 operatori e 101.880 visitatori. Per il 2015 i comunicati ufficiali
annunciano 7200 espositori per 104 Paesi.
Al pubblico il biglietto costa 18 euro (26 per l’intero weekend), ma per gli operatori è
molto più caro, anche se varia secondo la tipologia e se è stato acquistato online o
direttamente alla fiera. In compenso gli operatori possono entrare dalle 8 del mattino
e restare fino alle 8 di sera, mentre per il pubblico l’ingresso è alle 9 e l’uscita alle
18:30. Ogni anno c’è un ospite d’onore (quest’anno è l’Indonesia) e un tema
(quest’anno è “Esplorare i confini”). Nell’app ufficiale, che si può scaricare gratis, ci
sono le mappe per orientarsi (la Fiera è grandissima: qualche anno fa erano 171.790
metri quadrati), gli eventi (4 mila secondo la fiera) e i tuoi contatti di LinkedIn che

Mappa della Fiera del libro di Francoforte
La storia moderna della Buchmesse iniziò nel 1949: dal 18 al 23 settembre 205
editori, librai e stampatori tedeschi si trovarono nella chiesa di St. Paul, già sede nel
1849 del Parlamento di Francoforte, primo organo elettivo nella storia della
Germania. Ma la storia è molto più antica: le prime 180 copie della Bibbia a caratteri
mobili di Gutenberg furono messe in vendita proprio a Francoforte nel 1455. Una
fiera del libro incominciò a esistere proprio in quegli anni e fu la più importante in
Europa, almeno fino alla fine del Seicento, quando fu scalzata da quella di Lipsia.
Oggi la Buchmesse è la fiera del libro più importante d’Europa e probabilmente del
mondo, almeno come numero di espositori.
Quest’anno in Italia ha fatto notizia la rinuncia da parte di Mondadori ad avere uno
stand tutto suo, a differenza che in tutte le edizioni precedenti. Il nuovo
amministratore delegato Enrico Selva Coddè ha scelto di contraddire gli accordi già
presi dall’ex direttore generale Riccardo Cavallero. Ma in realtà Mondadori, a
Francoforte, c’è ancora. Solo che non ha uno stand, esattamente come Iperborea,
Minimum Fax, Saggiatore e Marcos Y Marcos, per dirne alcuni, anche se per i piccoli
è tutta un’altra storia. Mondadori non starà con gli altri italiani, ma avrà dei tavoli nel
foyer della Halle 4.0, area dove tradizionalmente stavano i librai antiquari. (Gli
editori non possono prendere tavoli nell’Area degli agenti). Alla fine – si dice – non
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sarà un gran risparmio, anche perché Mondadori a Francoforte accredita ancora –
stando al sito della Buchmesse – 36 persone, compreso l’ex direttore generale,
Riccardo Cavallero, e l’ex direttore editoriale, che sta per trasferirsi a Giunti, Antonio
Franchini.
Avere uno stand a Francoforte non costa poco. Lo stand-base offerto dalla fiera, è di 4
metri quadrati e costa 1.139 euro – ma solo se prenotato per tempo –, 3.230 euro
quello di 8 e da listino si pagano 1882 euro in più ogni 4 metri quadri aggiunti. Poi ci
sono le lampade (188 euro la fornitura base), gli scaffali (68 euro a scaffale). E se ti
limiti a un tavolo, come nell’area degli Agenti, il costo è di 685 euro. Per avere il
proprio logo nel catalogo della Fiera bisogna pagare 265 euro. Se vuoi il Megaposter
paghi 7.500 euro. Un evento di un’ora costa 825 euro (ma non al centro della Fiera,
altrimenti sono 1.050 euro). E se ci tieni a entrare nel Business Club, i prezzi – come
sempre quando si accede ad aree esclusive – sono a trattativa riservata.
Da un punto di vista logistico, la novità del 2015 è stata l’eliminazione del Padiglione
– da qui in avanti Halle – 8, dove per tradizione stavano gli editori inglesi e
americani. La scelta ha provocato uno sconquasso che ha avuto ripercussioni a
domino. Gli inglesi e molti americani sono finiti nella Halle 6.1. Francia e Spagna
nella 5.1, proprio sopra la Halle 5.0 dove sono stati invece spostati gli italiani insieme
a case editrici religiose ed editori svedesi, norvegesi, finlandesi, danesi, estoni,
olandesi, belgi, ungheresi, bulgari, romeni, slovacchi, cechi, sloveni, croati, albanesi,
russi, georgiani, kazaki, azeri, armeni, turchi, turco ciprioti, ghanesi, nigeriani e del
Burkina Faso. Lo stand di Rcs Libri sta qui – nonostante la recente acquisizione da
parte di Mondadori –, con tutte le sue case editrici, compresa Adelphi, che a
Francoforte – secondo il catalogo online della Fiera – porta 8 persone.
A Francoforte tutti hanno un sacco di appuntamenti, ma la fiera e così grande e la
possibilità di fare incontri o distrarsi così alta, che quasi sempre si arriva in ritardo e
gli appuntamenti saltano o si rincorrono per giorni. C’è chi dice che ormai, da quando
esiste Internet, la Fiera non serva più a niente. Che i veri affari – ma nel mondo
dell’editoria dicono “deal” – si fanno prima, andando per tempo a Londra e a New
York a vedere che cosa c’è di buono in uscita. Ma a sostenerlo sono soprattutto i
grandi editori, quelli che a Londra e a New York ci vanno spesso, quelli che cercano
quasi esclusivamente in mercati di lingua inglese e che in genere si muovono solo per
i libri grossi, o almeno di autori famosi, perché i budget delle loro case editrici li
costringono a rinunciare ai libri sconosciuti, per quanto belli siano. In generale si può
dire che Francoforte serve più ai piccoli che ai grandi, perché si possono incontrare in
un’unica tornata tra editori simili e hanno ancora la possibilità di scovare libri
trascurati, ma serve anche agli editori di mercati laterali, come quello italiano, se
vogliono tentare di vendere all’estero i diritti dei loro autori.
Però Francoforte inizia prima di Francoforte. Almeno quindici giorni prima parte il
lavoro promozionale per cercare di creare il caso, in modo da attivare aste tra gli
editori (il solo modo per fare salire il prezzo di libri che non sono bestseller).
Difficilmente a Francoforte i “deal” si concludono. A volte si definiscono. Spesso
vengono preparati quelli futuri. Agenti ed editori parlano dei libri che rappresentano o
che pubblicano per convincere i loro omologhi stranieri a comprarli. Se riusciranno a
incuriosirli, questi libri verranno letti dagli scout che faranno delle schede, che gli
editor – a volte – leggeranno per decidere se fare o non fare un’offerta. (Anche se la
parola decisiva, quasi sempre, oggi ce l’ha il numero di copie vendute nel paese
d’origine). Ma anche per i grandi editori, l’editoria è fatta di piccoli affari, non solo di
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bestseller. La forza di una casa editrice è fatta dal sapere trovare libri che vendano e
dal sapere costruire un catalogo che duri e che possa fare da argine nei momenti in cui
il libro che vende non c’è. Francoforte serve a questo.
Alla Buchmesse si continua a respirare una certa aria di grandeur, per quanto
decaduta, nonostante l’editoria sia in crisi e l’invenzione di Gutenberg sia passata da
alcuni secoli. È come un orgoglio condiviso di appartenere a un mondo che
comunque è ed è stato grande. La sera si formano sottoenclavi editoriali: gli editori
indipendenti si muovono in massa, i vecchi si frequentano tra loro, spesso i mondi si
mischiano. A parte i locali di moda per l’editoria indipendente e l’annuale festa di
Jamie Byng di Canongate, che è una specie di re dell’editoria indipendente, la vita
serale e notturna si svolge soprattutto in due grandi alberghi: il Frankfurter Hof, che
però da qualche anno i veri snob disdegnano, e l’Essischer Hof. Si parla, si scherza e
si beve. Poi ti si avvicina un vecchio editore e ti sussurra all’orecchio: «Guardali, si
comportano tutti come se lavorassero in un settore che funziona, giocano a fare gli
uomini di affari, come se fossimo nel ramo dei medicinali o vendessimo armi. In
realtà facciamo libri in crisi, ma non ce ne siamo accorti ancora».
L’edizione del 2015 è stata inaugurata da un discorso sulla libertà di espressione di
Salman Rushdie, lo scrittore condannato a morte dall’ayatollah iraniano Khomeini nel
1988 per il suo libro I versetti satanici. Per protesta l’Iran – che sarebbe stato nella
Halle 4.0 – ha annunciato che non prenderà parte alla Fiera.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/14/fiera-del-libro-di-francoforte/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------

CARLO FORMENTI - Il lavoro gratuito e il nuovo spirito del capitalismo
In un articolo apparso sull’Huffington Post il 6 ottobre scorso, Bill George, esperto di management
e docente della Harvard Business School, si rivolge al proprio pubblico (evidentemente composto
da quadri di impresa) chiedendo “Are You An Empowering Leader?”. Il pezzo sembra scritto
apposta per avvalorare le tesi di Boltanski e Chiapello sul “Nuovo spirito del capitalismo” (cfr. il
libro pubblicato da Mimesis): finiti i tempi della gerarchia e dell’autoritarismo, viviamo in un’epoca
in cui la prima preoccupazione dei capi non è più farsi obbedire, bensì fare in modo che i
subordinati siano sempre più autonomi e capaci di decidere da soli. Per realizzare tale obiettivo,
scrive George, bisogna essere capaci di: 1) trattare come pari tutti i colleghi; 2) ascoltare con
attenzione ciò che hanno da dire; 3) imparare da loro; 4) condividere/scambiare le rispettive storie
di vita; 5) ottenere il consenso generale sugli obiettivi dell’impresa.
Da un altro articolo, uscito qualche giorno dopo sulla stessa testata, scopriamo un sistema infallibile
per creare questo clima di cameratismo, familiarità reciproca, condivisione ed entusiasmo per la
“missione” comune: basta convincere i dipendenti a svolgere lavoro volontario (e gratuito) nei
weekend e al di fuori del normale orario di lavoro! L’autrice del pezzo, Emily Peck, si propone di
denunciare una pratica sempre più diffusa nel mondo del lavoro statunitense.
Inizia citando il caso di Urban Outfitters, un’azienda che sollecita i propri impiegati ad aiutare
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volontariamente e gratuitamente i magazzinieri a impacchettare e spedire prodotti nei fine
settimana. Dopodiché fa una serie di esempi analoghi che dimostrano come non si tratti di un caso
isolato, ma di una politica di rafforzamento dello “spirito di gruppo” adottata da molte altre società.
A colpire di più sono le motivazioni addotte dalle imprese. I capi non lavorano forse anche 80 e più
ore a settimana? Dunque, se volete innalzarvi al loro livello, fate lo stesso. I capi guadagnano un
sacco di soldi per fare quella vita, mentre il vostro stipendio è misero e per di più vi chiedono di
lavorare gratis? Niente di strano: chi pretende di essere ricompensato per ogni ora lavorata (o
addirittura di percepire straordinari) rivela una mentalità da pezzente/subordinato, chi invece è
pronto a condividere la missione aziendale senza contropartite ha già imboccato la strada verso una
brillante carriera. Del resto (vedi l’articolo citato sopra) è chiaro che così crescono spirito di gruppo,
condivisione, cameratismo e familiarità con i capi, con i quali si resta quasi sempre a contatto.
Peccato che la probabilità che non facciate affatto carriera, ritrovandovi ad avere lavorato tutta la
vita come bestie per nulla, sia elevatissima.
Tutto questo vi ricorda qualcosa? A me sì. Mi ricorda, per esempio, la campagna di arruolamento di
migliaia di giovani volontari per l’Expo, attirati dal richiamo per le allodole di un’esperienza che –
garantiscono partiti, media, istituzioni e imprese – dischiuderà loro brillanti orizzonti di gloria
professionale (!?). Una mobilitazione di massa al lavoro gratuito realizzata con l’assenso dei
sindacati confederali. Mi ricorda, ancora, il compiaciuto elogio del volontariato (“l’Italia in questo
campo è all’avanguardia”) che il premier Matteo Renzi ha compiuto domenica scorsa durante la
trasmissione “Che tempo che fa”, con l’immancabile, ammiccante compiacenza di Fabio Fazio. In
conclusione: volete fare carriera? Lavorate gratis e non lamentatevi.
Carlo Formenti
(12 ottobre 2015)
fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/12/carlo-formenti-il-lavorogratuito-e-il-nuovo-spirito-del-capitalismo/
-------------------------------

Milioni di europei contro il TTIP
di Francesca De Benedetti
C’è un grande cavallo gonfiabile nel cuore d’Europa. L’ha portato in segno di protesta il movimento
“Stop Ttip”: secondo gli attivisti, il “Transatlantic Trade and Investment Partnership” non è che un
cavallo di Troia per lo smantellamento dei diritti. Dietro il trattato per il libero scambio
transatlantico, dicono, si nascondono il liberismo dei più forti elevato a sistema, e lo
smantellamento dello stato sociale. Ma soprattutto, si cela una “parademocrazia” dove in nome del
profitto le grandi multinazionali possono scavalcare la sovranità popolare, con tanto di tribunali per
citare in giudizio i governi se un investimento risulta compromesso. Mentre si avvicina il nuovo
round negoziale tra Ue e Usa, previsto a fine mese a Miami, il cavallo giocattolo fa il giro d’Europa
e il coordinamento indice la protesta fino al 17 ottobre.
L’onda comincia da Bruxelles, dove il 7 ottobre il movimento ha consegnato oltre tre milioni e
duecentomila firme di europei che chiedono l’interruzione immediata dei negoziati. Ne sarebbe
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bastato un milione. Ma la Commissione ha comunque respinto la richiesta come non valida:
bloccare un negoziato non corrisponde a una “proposta legislativa”. Questioni di forma. Ma in
nome della sostanza, i manifestanti hanno quindi invaso sabato le strade di Berlino con una pacifica
sfilata: 250mila, secondo gli organizzatori. La catena umana prosegue con flash mob ed eventi in
tutta Europa, città italiane incluse. Il 15 è anche previsto un “assedio virtuale” al Consiglio europeo
con tweet e mail di dissenso al Ttip. Il malcontento cresce, mentre intanto l’America ha raggiunto
proprio questo mese l’intesa sull’accordo gemello che la lega all’area del Pacifico, il Tpp.
Il fatto è che il negoziato Usa-Ue nasce con il peccato originale dell’opacità, incrinata all’inizio solo
dalle rivelazioni che Wikileaks ha rilasciato su questo e altri trattati analoghi (il Tisa ad esempio,
che riguarda la liberalizzazione dei servizi). Sul Ttip, l’organizzazione di Assange ha persino messo
una taglia: dall’11 agosto a oggi, oltre 109mila dollari sono stati raggiunti per “comprare verità” da
un qualche whistleblower. Il contributo economico iniziale è arrivato da nomi come Yanis
Varoufakis, Vivienne Westwood, Glenn Greenwald, Evgeny Morozov, Slavoj Zizek. La
Commissione ha provato a indorare la pillola, mettendo online parte della documentazione. Ma la
questione rimane aperta. E ce n’è un’altra altrettanto scottante, che la accompagna: il peso dei
grandi interessi privati nella formulazione del futuro “sistema Ttip”: l’obiettivo della omogeneità di
regole sotto la bandiera del libero scambio ha effetti anche su consumatori, lavoratori, cittadini in
genere. E gli interessi pubblici risultano sottorappresentati sin da quei 597 incontri (a porte chiuse)
della Commissione: l’88% è con grandi aziende, il 9% con la società civile (i dati li fornisce il
Corporate Europe Observatory).
Anche sul piano economico, i benefici del Ttip sono controversi: alcuni sottolineano che porterebbe
vantaggi solo ai grandi player, mentre la Commissione calca la mano su una crescita presunta, che
comunque stima a non oltre lo 0,5% del Pil entro il 2027.
E se davvero i sostenitori della visione economica pro Ttip avessero ragione, se la crisi del 2008
non dovesse farci da lezione in fatto di diseguaglianza, se quindi avesse torto Naomi Klein quando
ci dice che “ormai quel modello neoliberista ha fallito, neppure i suoi fautori sbandierano più quelle
idee, anzi Piketty riscuote consenso anche tra loro”. Sì, insomma, mettiamo che il Ttip si rivelasse
la panacea dell’economia europea (cosa tutt’altro che evidente), rimarrebbe la grande questione
democratica. Lo sa bene l’Europa, che dopo anni di integrazione economica e commerciale
anteposta a quella politica, è ancora alle prese con una governance democratica incerta. E lo si vede
alla massima potenza con il trattato che promette di legarci agli Stati Uniti per questioni di mercato,
ma che avrà un impatto molto più ampio.
Un indizio? I tribunali ad hoc. Gli ex “Isds”, recentemente addolciti nella versione “Ics”
(International Court System), sono l’esempio concreto di come il sistema Ttip può anteporre le
logiche commerciali del libero scambio alle tutele e alla sovranità dei cittadini. Se infatti un privato
ritiene che le scelte di un governo stiano intaccando i suoi investimenti e interessi commerciali,
garantiti dal Ttip, allora può citarlo nell’apposito tribunale, l’Ics. Non è distopia: è già realta, un
sistema simile è già attivo ad esempio con l’accordo Nafta. E la lista di casi analoghi è lunga: nel
2012 Vattenfall chiede al governo tedesco 700 milioni di compensazione per la scelta di ridurre il
nucleare. Poi c’è Philip Morris vs Uruguay, con la richiesta di 2 miliardi e dello stop alle nuove
regole di disincentivo del fumo. E ancora il caso Fracking-Quebec, Cargill-Messico, e molti altri.
Il sistema Ics, avallato anche dal Parlamento europeo con una “larga intesa” di socialisti e popolari,
“consente di citare gli Stati”, spiega Monica Di Sisto, portavoce Stop Ttip Italia. “E il giudizio
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viene dato non sulla base delle nostre leggi, ma sulla base delle norme del trattato, che ha come
principio cardine l’abbattimento degli ostacoli alla facilitazione commerciale. Nei tribunali del Ttip
conta il Ttip: chi non intende adeguarsi paga sanzioni. E oltre a questa “paraorganizzazione” ci sarà
anche la cooperazione regolatoria: un livello politico e tecnico ancora indefiniti decideranno se
accogliere le richieste dei portatori di interesse e se procedere a omologare le leggi per facilitare i
flussi commerciali. Anche un certo tipo di tutele nel contratto di lavoro potrà figurare come ostacolo
al commercio”.
“Immaginate cosa significa? L’impatto che può avere?”, si appassiona Di Sisto. “Ecco perché il no
al Ttip è ampio, con varie sfumature. Ci sono le preoccupazioni delle piccole e medie imprese o
degli agricoltori, per esempio. E poi ci sono gli amici americani, c’è lo storico gruppo di Seattle,
che in 15 anni è molto cresciuto”. Gli Stop Ttip sono i “no global” della maturità, post crisi del
2008? “Non ci piace chiamarci così, non siamo né antieuropeisti né antiglobalizzazione.
Semplicemente, pensiamo che la globalizzazione vada governata. Non possiamo lasciare questo
compito alle multinazionali, ma ai cittadini”.
L'elenco delle iniziative sul sito della Campagna Stop TTIP Italia
Il sito internazionale
(12 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/milioni-di-europei-contro-il-ttip/
-----------------------------

Liquidato Marino, la Chiesa vuol riprendere il controllo di Roma, pedofili
e “prostituti” permettendo
di Carlo Troilo
Oltre a cose minori tipo le spese di rappresentanza (ma perché SEL e Cinque Stelle non chiedono di
conoscere quelle di Alemanno e Veltroni, per fermarci ai due immediati predecessori?) si imputa
sostanzialmente a Marino di non aver risolto i grandi problemi della Capitale, in particolare quelli
dei trasporti e della “monnezza”.
Come se fosse un giochetto risolvere in due anni quel che non hanno risolto né Alemanno e Veltroni
in quattro anni (pro capite) né Rutelli in otto (tutti per lui).
Neanche una parola – dai suoi feroci critici – sulle cose positive, dalla chiusura di Malagrotta alla
“liberazione” dei Fori Imperiali, dalla battaglia contro le infiltrazioni mafiose in Campidoglio al
tentativo di rimettere in riga i vigili, i tassinari e i fratelli Tredicine con i loro innumerevoli
camion/bar.
Quasi dimenticate due autentiche rivoluzioni, realizzate nella capitale del cattolicesimo: i registri
delle unioni civili e dei testamenti biologici, la cui istituzione ha portato Roma, su queste due
importanti tematiche inerenti i diritti civili, al livello di Milano e delle maggiori e più evolute
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capitali europee.
Dimenticate da noi laici, perché le ritenevamo una cosa normale nel 2104/2015, ma non certo dalle
gerarchie vaticane, che aspettavano solo il momento giusto per far pagare al sindaco – cattolico ma
laico – questi due “peccati” mortali.
L’incarico di fare giustizia è stato assunto personalmente dal Papa progressista (“Ma chi sono io per
giudicare gli omosessuali?”). Non contento di aver regalato a una città sfiancata come Roma un
Giubileo di cui nessuno sentiva il bisogno, Bergoglio ha approfittato di un viaggio forse un pò
incauto del sindaco a Filadelfia per colpirlo e affondarlo, con un inconsueto, perentorio e
minaccioso: “Io non l’ho invitato. Sia chiaro!!”.
La firma sul “delitto sull’Airbus 330” (mutuo un fortunato titolo di Agatha Christie) l’ha messa oggi
il Cardinale Agostino Vallini. Liquidato Marino, il Vicario del Papa per Roma ha reclamato con
forza per la Capitale “una nuova classe dirigente, ricorrendo alle molte risorse religiose e civili (in
questo ordine, n.d.r.) presenti”.
Dunque, prepariamoci ad un Giubileo che sarà anche una lunga campagna elettorale, a base di
“Family Day” e “Voglio la Mamma” (non è uno scherzo, questa associazione esiste davvero).
Approfitto proprio del clima preelettorale – quando le buone maniere possono passare in secondo
piano – per far presente al Cardinale Vallini che forse dovrebbe preoccuparsi, come Vicario di
Roma, di individuare una nuova classe dirigente innanzitutto per il Vaticano e le sue propaggini
romane. Che ne fanno di cotte e di crude. Cito le più recenti
14 agosto: grazie al consigliere Riccardo Magi apprendiamo che delle quasi 300 strutture
alberghiere romane legate alla Chiesa solo 4 su 10 pagano l’IMU. Lo stesso per la TASI: un terzo
delle strutture non l’ha mai pagata. Se ne infischiano di quel che dichiara il Papa: “Se i conventi si
trasformano in alberghi è giusto che paghino le tasse come tutti gli altri".
- 26 agosto: solenni e pacchiani funerali religiosi per il boss mafioso Casamonica nella stessa chiesa
che nel dicembre del 2006 li negò ai familiari - cattolici per bene - di Piergiorgio Welby
- 31 agosto: solenni funerali in Vaticano per il vescovo pedofilo, già condannato, Jozef Wesolowski.
Celebra il rito Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio
- 3 ottobre: coming out di Krzysztof Olaf Charamsa, polacco, 43 anni, autorevole teologo della
Congregazione per la Dottrina della Fede
- 11 ottobre: rissa sul sagrato della chiesa di Santa Teresa d’Avila, non lontano dalla dolce vita di
Via Veneto e dalle rimembranze della Breccia di Porta Pia. Un fedele legge una lettera che chiede al
Papa di riportare ordine e pulizia “nel benemerito ordine dei Carmelitani Scalzi”, alcuni dei quelli
hanno abitualmente “traffici carnali” (un ricordo delle mie ore di religione) con i “prostituti” che
esercitano la loro professione nella vicina Villa Borghese. Altri parrocchiani dissentono e così si
viene alle mani.
Post scriptum
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L’appetito vien mangiando. Visto che gli scontrini fiscali di qualche cena hanno creato problemi a
Marino, perchè non ripetere il giochetto con il premier Renzi? Ed ecco che un ristoratore “pentito”
di Firenze “vuota il sacco” e racconta di infiniti banchetti cui l’allora sindaco (e prima presidente
della provincia) invitava “la qualunque”: e il ristoratore girava puntualmente i conti al Comune o
alla Provincia (“e a me che mi frega?”). A parte le smentite subito arrivate da Renzi (per verificarle,
prepariamoci ad un altro defatigante “scontrinigate”) uno si chiede: cosa ha spinto l’onesto
ristoratore a queste dettagliate dichiarazioni? Sete di giustizia? Ma in questo caso era meglio
denunciare le malefatte di Renzi prima che si insediasse a Palazzo Chigi (tanto ormai a mangiare da
lui non ci sarebbe più andato spesso). E allora? Tutte le spiegazioni – anche le peggiori – sono
possibili ma incerte. La sola cosa certa è che si sta preparando una ennesima guerra del fango sui
giornali italiani, che forse dovrebbero sforzarsi di prevenire le vicende disdicevoli della politica
anziché inzupparci il pane “a babbo morto”.
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/liquidato-marino-la-chiesa-vuol-riprendere-ilcontrollo-di-roma-pedofili-e-%E2%80%9Cprostituti%E2%80%9D-permettendo/
--------------------------

Salvate il soldato Marino
di Angelo d’Orsi
Un caso di banditismo politico unito a uno straordinario esempio di insipienza politica: ecco il
“caso Marino”. Sarà da scrivere, con calma e sulla base di informazioni certe, la vicenda a suo
modo esemplare di questo chirurgo tentato dalla politica, paracadutato nella capitale, prima come
senatore della Repubblica (imposto, chissà perché, in Piemonte), quindi, a mandato in corso, come
primo cittadino della capitale. Una parte del PD lo sostenne, contro l’altra parte, quella che stava
prendendo però il potere guidato dal disinvolto Matteo, ormai in fase di irresistibile ascesa.
E ben presto costui scopre che Marino è ingovernabile: innanzi tutto non è un renziano, e in
secondo luogo perché è una sorta di Forrest Gump, che vive in una condizione di separatezza dalla
realtà. Ha un mondo suo, Ignazio Marino, e, pur essendo uomo, a mia conoscenza, e impressione, di
specchiata onestà, in quanto primo cittadino della prima città italiana, della ex capitale dell’Impero
Romano, della capitale del cattolicesimo, della capitale mondiale delle opere d’arte, e così via, il
buon Ignazio perde la testa, o detto altrimenti comincia a montarsela, preso da una specie di delirio
di onnipotenza. Cambia assessori, perde via via collaboratori e amici, e si trova un po’ per volta solo
in un fortino assediato da sodali divenuti avversari, mentre il “capo supremo” gli mette alle
calcagna un suo uomo forte, l’Orfini, che diventa un sindaco-ombra, e poi come se non bastasse, in
absentia, affida al prefetto (Gabrielli, noto per la sua imperturbabilità davanti alle catastrofi
“naturali”) il ruolo di Lord protettore, battezzato a furor di popolo “badante”.
L’assenza del sindaco in quei giorni, dovuta alle sue peraltro legittime vacanze negli Stati Uniti,
divenne un capo d’accusa: erano i giorni del funerale più mediatizzato della storia recente (quello
dei Casamonica), uno spettacolare diversivo dai problemi della capitale, una manna per i
Brunovespa e per i rotocalchi scandalistici. Un ridicolo caso montato che finiva per far obliterare il
vero “scandalo” quello di “Mafia capitale”. Si trattava di una vicenda che aveva mostrato come
366

Post/teca

l’intero ceto politico “storico” di Roma fosse un sistema integrato di affarismo e corruzione, che
attraversava tutte le giunte succedutesi nel corso degli ultimi decenni, tra centrosinistra e
centrodestra: il centro, appunto, era il nodo corruttivo a unire in una solidale colleganza postfascisti,
postcomunisti, immarcescibili liberali ed eterni democristiani. E intorno a questo ceto politico turbe
di clienti, a loro volta vassalli e valvassori in tanti piccoli e grandi feudi, dalle municipalizzate ai
taxi, dai palazzinari ai preti, dai bancarellai ai “pizzardoni”, alias vigili urbani. Piccola e infima
borghesia famelica, i cui insaziabili appetiti favorivano in fondo un sistema economico parallelo, tra
il sommerso e il criminale, appunto: mafioso.
Marino fu posto sotto accusa, sia da coloro che lo avevano preceduto, specialmente l’ultimo (il
“sistema Alemanno”, e, ricordiamolo, in combinato disposto con gli scempi della signora Polverini
alla Regione, è stato il punto più basso toccato nella plurimillenaria vicenda della “caput mundi”),
sia dall’opposizione degli homines novi, il movimento 5 Stelle, con una notevole superficialità, che
è proseguita, in una paradossale “alleanza di fatto” con le truppe renziane, ormai scatenate contro il
fortilizio in cui un sempre più smarrito e inconsapevole Marino aveva scelto la strada della
resistenza ad oltranza, sentendosi in qualche modo protetto dalle buone cose che aveva comunque
saputo fare, sin dall’esordio della sua azione amministrativa. Non rendendosi conto, invece, che
erano precisamente quelle buone cose ad averlo messo in difficoltà: come si può pensare di scalzare
un sistema di potere perdurante da decenni, per non dire da sempre, combattendo praticamente da
solo, essendo ormai stato vistosamente abbandonato dal suo partito? L’inserimento in Giunta di un
magistrato – di grande energia e competenza come Alfonso Sabella – per il controllo della legalità
appariva un altro paradosso: consci della intrinseca disonestà del ceto politico si esplicitava il
bisogno di un’auctoritas che ricordasse che “certe cose”, tipo corrompere i pubblici funzionari o
farsi da essi corrompere) non si possono fare. Mentre risultava grottesco (a dir poco) la cooptazione
(decisa da chi?) di un figuro come il senatore Esposito, volgarissimo pasdaran del TAV in Val di
Susa, come assessore ai Trasporti.
Ma quali sono le colpe di Marino, posto che le cene e i pranzi per i quali è stato crocifisso (a
cominciare dal papa, che nei confronti del sindaco della città di cui egli, il pontefice, risulta essere
“vescovo”) sono al più peccati venialissimi? Qualche pranzo, qualche bugia, qualche goffaggine.
Roba di cui manco occorrerebbe parlare, in un Paese serio. E invece sono diventati strumenti della
campagna, pesantissima e concentrica, contro il sindaco, dalla Repubblica (ormai organo renziano:
soltanto appare più allineata, al punto di risultare stucchevolissima e illeggibile) al Corriere, da
Libero al Giornale. Aggiungi la varia stampa cittadina, praticamente tutta in mano alla destra, e la
cosiddetta “satira” televisiva: ne uccide più Crozza che la spada, com’è noto. Anche questo è il
segno di una società che brancola in un indistinto mucillaginoso.
Dicevo, le “colpe” vere del sindaco di Roma: eccole (secondo Huffington Post, e io personalmente
sottoscrivo): 1) Aver pedonalizzato i Fori imperiali; 2) aver bloccato la cementificazione del litorale
di Ostia; 3) aver rotto il turpe monopolio dei venditori ambulanti al Colosseo o a Piazza Navona; 4)
Aver gettato l’occhio là dove nessun sindaco aveva guardato, gli affitti risibili della casta locale; 5)
aver spezzato il sistema occulto degli appalti della raccolta rifiuti, e indetto, per la prima volta, una
regolare gara di appalto; 6) aver sfidato le gerarchie ecclesiastiche e il Vaticano sui diritti dei non
sposati e sulla fecondazione assistita eterologa; 7) aver partecipato al Gay Pride ultimo, nella città;
8) aver introdotto la scheda elettronica (badge) per i lavoratori della Metropolitana (afflitta da
assenteismo cronico); 9) aver cominciato a fare pulizia nella dirigenza dell’ATAC (un motto che
circola a Roma che dopo la “cura Alemanno” all’Azienda Trasporti v’erano più dirigenti che autisti;
come nell’azienda rifiuti scarseggiavano gli spazzini ma sovrabbondavano i dirigenti!); 10) aver
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chiuso l’infernale discarica di Malagrotta.
Sono tutti titoli di merito. Marino forse non ha saputo valorizzarli. E ora per meno di 20.000 euro di
spese di rappresentanza (una cifra ridicola per il sindaco di una capitale, e che capitale! Ne spende
venti volte di più il rettore di un medio ateneo italiano!) diventa lo zimbello universale. Filippo
Ceccarelli ha il coraggio di paragonare le tangenti agli scontrini. E il M5S finisce per aderire alla
campagna della destra estrema, trovandosi, come accennavo, in buona compagnia con l’odiato
Renzi. Il quale è, ancora una volta, il vero regista dell’operazione: uccidete il soldato Marino, è
stato l’ordine di scuderia. E come un sol uomo tutti hanno obbedito. Ha alzato di giorno in giorno
l’asticella, come in passato aveva fatto con D’Alema, poi con Bersani, quindi con Letta. E ora con
Marino. Alza fino a stancare l’avversario: lo fa sentire isolato, non “protetto”, fin tanto che egli,
stremato, non getta la spugna.
Ora Marino lo ha fatto. Renzi può segnare un’altra tacca al suo fucile, ma non è che un antipasto.
Ora dopo la caduta comincerà la resa dei conti con la minoranza interna. Il premier intende
“asfaltarli” come ripete volentieri con il suo lessico da bulletto di provincia. E lo farà. E costoro,
tutti costoro, che faranno? Aspetteranno che il carroarmato renziano li schiacci? Forse sarà il caso di
ricordare loro che Renzi non fa prigionieri né feriti. Ha imparato la prima lezione del suo grande
concittadino Machiavelli: “i nemici bisogna spegnerli”.
Ieri sera, qui a Roma, davanti al Campidoglio, che pena vedere i militanti “grillini” accanto ai
neofascisti di Casa Pound e ai diversamente fascisti della signora Meloni: che, prontamente,
l’inclito Matteo Salvini candida al Campidoglio. Ha assolutamente ragione il sindaco uscente
quando nel suo messaggio di dimissioni (ancora revocabili) afferma: “…non nascondo di nutrire un
serio timore che immediatamente tornino a governare le logiche del passato, quelle della
speculazione, degli illeciti interessi privati, del consociativismo e del meccanismo corruttivomafioso che purtroppo ha toccato anche parti del Pd e che senza di me avrebbe travolto non solo
l’intero Partito democratico ma tutto il Campidoglio”.
All’indomani delle dimissioni, un quotidiano ha sparato sull’intera prima pagina questo titolo:
“Roma liberata”. Si tratta del Giornale, ossia dell’organo di stampa e propaganda che aveva
sostenuto in modo sistematico e rumoroso la candidatura di Gianni Alemanno, il peggior sindaco
che la lunga storia della capitale ricordi. Fosse anche solo per questa ragione, occorrerebbe
sostenere ancora Ignazio Marino.
(9 ottobre 2015)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/salvate-il-soldato-marino/
------------------------

Sangue caldo o freddo? La vera temperatura del corpo dei dinosauri
Dall'analisi isotopica delle uova fossili è stato possibile risalire alla temperatura corporea di diversi
tipi di dinosauri. Gli enormi titanosauri erano forse a sangue caldo, mentre i piccoli Oviraptor
avevano un sistema di regolazione della temperatura a metà strada fra quello dei rettili e quello
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degli uccelli(red)
La temperatura corporea dei dinosauri vissuti fra 80 e 70 milioni di anni fa variava notevolmente da
gruppo a gruppo. A scoprirlo è stata una ricerca che dall'esame dei gusci delle loro uova fossili è
riuscita a risalire alla temperatura corporea delle femmine che le deposero. Lo studio ha così
stabilito che discutere genericamente se questi antichi animali fossero a sangue caldo (endotermi) o
sangue freddo (esotermi) non ha molto senso: è infatti probabile che i vari tipi di dinosauri
differissero fra loro anche nel sistema di regolazione della temperatura e che almeno alcuni avessero
un sistema “misto”. Lo studio è stato condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che lo
illustrano in un articolo pubblicato su “Nature Communications”.

Ricos
truzione di un nido di oviraptor. (Doyle Trankina e Gerald Grellet-Tinner)In particolare, i ricercatori
hanno stabilito che la temperatura dei grandi sauropodi titanosauri vissuti 80 milioni di anni fa in
Argentina era piuttosto elevata, fra i 37,6 °C e i 39,6 °C, paragonabile a quella dei grandi
mammiferi odierni. Da questo – avvertono i ricercatori – non si può tuttavia concludere che fossero
endotermi perché l'elevata temperatura poteva anche essere dovuta alle loro grandi dimensioni, che
provocano un accumulo di calore, come avviene anche in alcune grandi tartarughe moderne.
Molto più bassa era invece la temperatura dei piccoli oviraptosauri, dinosauri imparentati da un lato
con dinosauri come il tirannosauro e, dall'altro, con gli uccelli moderni. Vissuti fra 75 e 71 milioni
di anni fa in quello che è oggi il deserto del Gobi, la loro temperatura corporea oscillava intorno ai
32 °C, sia pure con notevoli differenze da specie a specie. Questa temperatura è troppo bassa perché
potessero essere animali perfettamente endotermi, ma non erano nemmeno esotermi, dato che
comunque erano in grado di mantenere la loro temperatura corporea di alcuni gradi più alta di
quella ambientale.
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Uovo
fossile di titanosauro. (Cortesia Gerald Grellet-Tinner)"Questo potrebbe significare che
producevano un certo calore interno, senza poter però mantenere alte temperature o temperature
perfettamente controllate come gli uccelli moderni", ha Robert A. Eagle, primo firmatario
dell'articolo. “In un certo senso questi dinosauri dovevano trovarsi in uno stato intermedio fra gli
alligatori e i coccodrilli moderni e gli uccelli moderni. E se erano almeno parzialmente endotermi
avevano una capacità di andare in giro alla ricerca di cibo superiore a quella di un alligatore."
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Sito
di ritrovamento di numerosi frammenti di uova fossili di titanosauro. (Cortesia Gerald GrelletTinner)Per ottenere questi risultati i ricercatori hanno analizzato con spettroscopia di massa la
composizione isotopica dei gusci: i rapporti fra i diversi isotopi (in particolare quelli di ossigeno e
carbonio), riflettono la temperatura dell'ambiente in cui sono stati, ossia del corpo della femmina
che li ha deposti.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2015/10/13/news/temperatura_corporea_dinosauri_intermmedi_endot
ermi_esotermi-2804570/?rss
----------------------

Tre conclusioni
heresiaeha rebloggatoanonpeggioredelmondo
SEGUI

Ci sono soltanto due possibili conclusioni: se il risultato
conferma le ipotesi, allora hai appena fatto una misura. Se
il risultato è contrario alle ipotesi, allora hai fatto una
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scoperta.
— Enrico Fermi
(via letizia-bollini)

oppure hai cannato di brutto

(via anonpeggioredelmondo)
Fonte:letizia-bollini

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

Serenata
aniceinboccaha rebloggatofalpao
SEGUI

(Le cose parlate fra noi due
durante e dopo l’afasia
le cose dette e non dette
fra te e la persona che sono
fra me e la persona che sei
saranno poche o tante, mi domando,
per viaggiare al tuo seguito
per cambiare o rincorrere con te
aereo, nave, fuso orario, età?)
— Giovanni Raboni, Serenata
(via falpao)

---------------------------
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Hai ciò che svegli
ilmiofiloha rebloggatogekomatto
SEGUI

useppe

��
Fonte:radiosciampli

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

IL DOGE NERO DEL CINEMA
IL DECANO DEI CRITICI RONDI APRE I SUOI ARCHIVI: "IL CINEMA DI ANTONIONI?
OSCURO - CELENTANO? IL NUOVO CHAPLIN" - LA POESIA CHE GLI DEDICO'
PASOLINI: "QUANDO L’IPOCRISIA TI AVRA’ UCCISO, SARAI ALL’INFERNO E TI
CREDERAI IN PARADISO" - - - In un libro lettere e biglietti di registi e attori stroncati dall’Andreotti del cinema - Antonioni offeso
per il fatto che il critico gli preferisse Germi: “Viviamo nell' epoca di James Bond che ti avrebbe
scaraventato fuori dalla finestra e poi si sarebbe aggiustato il fiore all' occhiello” - L’Espresso lo
soprannominò “Doge Nero” per il suo conservatorismo e Pasolini vergò contro di lui parole di
fuoco...
Cinzia Romani per “il Giornale”
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Li ha seppelliti tutti, Gianluigi Rondi, il decano della critica cinematografica. Sarà per questo che i
fratelli Taviani, suoi amici, scherzando evocano odore di zolfo: sciarpa di seta bianca al collo,
girocollo scuro di Battistoni, frack nelle serate di gala, il critico-manager che ha diretto il Festival di
Venezia e sovrainteso a quello di Roma, è un principe senza età. Anche per l' allure di Gran
Cerimoniere che ha conosciuto tutti da vicino, però mantenendosi distante, da quell' aristocratico
con doppio cognome che è (all' anagrafe fa Nasalli-Rondi).
Amici e nemici, registi livorosi e attori mediocri oppure bravi, ai quali l'«Andreotti del grande
schermo» oggi novantaquattrenne ha dedicato, in mezzo secolo di carriera sotto le insegne del
Tempo , i suoi articoli puntuali, spiazzanti - sul Celentano di Yuppi Du scrisse: «È nato un nuovo
Charlie Chaplin» -, mai inosservati, sono scomparsi.

rondi fellini
Lui, invece, macina Dvd seduto nel salotto di casa. «Andare in sala è perdita di tempo. Ho fretta di
scrivere e uno spettacolo, oggi, dura tre ore», spiega con voce di miele e oblio. Così è giusto che si
aprano i suoi archivi e ne escano, a centinaia, le lettere scambiate con i più bei nomi del cinema
italiano.
Tutto il cinema in 100 (e più) lettere (edizioni Sabinae, pagg. 240, euro 28), firmato da Rondi e
curato da Simone Casavecchia, Domenico Monetti e Luca Pallanch, in apparenza traccia un
panorama del nostro star-system, a partire dal 1947: di ogni attrice, attore o regista si rileva il
percorso biografico e si dà conto dello spirito del tempo; si descrivono persino alcuni film, i giudizi
che li hanno offesi, i produttori che li hanno sostenuti.
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rondi cover
Eppure, quasi subito ci accorgiamo che Rondi sta ricostruendo, un biglietto intestato (la Loren
scrive da Villa Ponti-San Marino), o una cartolina dopo l' altra, l' inquietante famiglia del cinema
italiano.
Un luogo ora dorato, con Alberto Lattuada che spedisce cartoline da Portorico: «Nei Caraibi si sta
bene e si dimentica tutti, ma non i vecchi amici»; ora misero, se Isa Miranda, «lei sì che era stata
una divina», invia lettere dall' abbandono in cui versa, appena il marito, il produttore Alfredo
Guarini, negli Ottanta muore. Importava che una delle attrici europee più significative, nei Trenta la
risposta italiana a Marlene Dietrich, fosse ricoverata al C.T.O. della Garbatella, sola e senza un
soldo? Soltanto Rondi le sarà vicino, con parole di conforto.
A dispetto di quanto appare, lo scintillante ambiente del cinema qui descritto somiglia a una galleria
di mostri, spesso comici. Così Michelangelo Antonioni, tirato in ballo da Rondi che gli rimprovera
un «cinema oscuro», quel «cinema dell' incomunicabilità» del quale poco si comprende, nel 1965
scrive una lettera, battendola a macchina.
«Tu non sei un uomo amato, Gianluigi, sei forse temuto, forse stimato, ma amato no. Viviamo nell'
epoca di James Bond, il quale ti avrebbe scaraventato fuori dalla finestra e subito dopo si sarebbe
aggiustato il fiore all' occhiello», picchia sui tasti il ferrarese, offeso che gli si preferisca Pietro
Germi, lui sì, autore del «cinema chiaro», cioè comprensibile. C' è poi Alberto Bevilacqua, che non
manda giù le critiche del critico Morando Morandini sul Giorno : «Morandini è un uomo avvelenato
da se stesso, è formato dai propri complessi», verga a mano il «califfo» dei libri, finito nel
dimenticatoio.
È quasi una fortuna per tutti che dei critici e delle loro palle, o stelle, attualmente non importi molto
né al pubblico, né a chi il cinema lo fa. E invece Bertolucci, nel 1982, si rivolge a Rondi «con
speranza e vivo desiderio»: deve promuovere Sconcerto Rock di Luciano Mannuzzi, che ha
prodotto.
Nel 1998 Pupi Avati chiede: «Quei quattro magnifici asterischi che ci hai dato sono scomparsi.
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Riappariranno?». E se nessuno più ringrazia per una recensione, neppure via mail, il fumettista
Bruno Bozzetto, regista di Sotto il ristorante cinese , invia un bel disegno.
Una lettera lapidaria arriva da Adriano Celentano, che grazie a Rondi viene invitato al Festival di
Cannes con Yuppi Du . «Posso soltanto dirti che questo film parla di donne e di soldi, questi due
mondi che dai tempi di Adamo ed Eva stanno combinando solo guai», liquida il Molleggiato.
Un capitolo a parte merita il rapporto tra Rondi e Pier Paolo Pasolini, che al «Doge nero», come nel
1971 l' Espresso soprannominò il critico per via del suo conservatorismo, dedica un epigramma all'
indomani della stroncatura che Rondi fece de I diavoli di Ken Russell: «Sei così ipocrita che quando
l' ipocrisia ti avrà ucciso/sarai all' inferno e ti crederai in paradiso». E, ancora, a Natale 1961:
«Gentile Rondi, che ingiustizia! Sono anni che non scrivo biglietti di auguri. Ho qui davanti un
mucchio di biglietti e non rispondo. Rispondo invece a Lei, che sta dalla parte dei mostri». P.P.P. è
morto; Rondi, invece, a novembre svelerà un altro suo carteggio, più intimo e urticante, con le star
straniere. Più «cattive» delle nostre, pare.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/doge-nero-cinema-decano-critici-rondi-apresuoi-archivi-110591.htm
-----------------------------

Condizioni di partenza, sì ciao
Michela Cella
14 ottobre 2015
Se mi chiedessero a bruciapelo qual è secondo me la differenza di fondo tra la sinistra classica
e la sinistra moderna e liberal che va tanto di moda (almeno a parole) forse risponderei che la
prima voleva rendere uguali le condizioni di arrivo n’importe quoi mentre la seconda vorrebbe
ridurre le disuguaglianze nelle condizioni di partenza.
È l’accettazione del merito e del mercato che, a volte, funziona. È riconoscere che non siamo tutti
uguali ma che doti e capacità non vengono distribuite per censo e che quindi ci sono risorse da
far crescere e fruttare anche tra le fasce più disagiate della popolazione, nell’interesse di tutti. Ma
poiché tout se tient la Great Gatbsy curve, portata all’attenzione dei media da Barack Obama e
fondata sugli studi di un premio Nobel come James Heckman, ci mostra che dove le condizioni di
partenza sono più uguali saranno meno disuguali anche le condizioni di arrivo.
Se ci pensate è anche una grande proposta di efficienza per il sostegno ai deboli. Se mettiamo i
bambini “in gamba” ma poveri nelle migliori condizioni per affermarsi loro ce la faranno da soli e
non avranno bisogno di sostegno dal welfare, i “ciucci” ricchi tanto cadono sul morbido e rimane
solo da occuparsi dei poveri deboli e non troppo in gamba (ricordiamoci che saremmo di sinistra).
In sintesi dovrebbe essere l’esatto opposto del detto del Vecchio Testamento “le colpe dei padri
ricadano sui figli”.
È per questo che rimango perplessa davanti ai cavilli di quello che viene chiamato dal partito di
maggioranza del nostro paese uno “ius soli temperato” dove temperato non si riferisce al clima del
bel paese. La legge non è stata ancora approvata in via definitiva e possiamo sperare in
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miglioramenti grazie al morituro bicameralismo, ma per ora le condizioni per l’ottenimento della
cittadinanza da parte di bambini nati in Italia da genitori stranieri dipendono in maniera
esagerata dallo status socio-economico dei genitori.
La condizione che sembrerebbe più ragionevole, quella di una minima permanenza entro i
confini italici, è stato formulato in maniera molto restrittiva con il requisito di permesso di
soggiorno di lungo periodo di almeno uno dei genitori che è un permesso tutt’altro che facile da
ottenere per chi non sia un ricco expat.
Ciò che lascia veramente sbalorditi sono i requisiti abitativi e le 13 (tipicamente italiano)
mensilità di stipendio minimo che i genitori devono dimostrare. Stanno quindi dicendo che un
bambino che abita in alloggi di fortuna non avrà diritto alla cittadinanza oppure che un bambino i
cui genitori lavorano in condizioni irregolari, non continuative o semplicemente guadagnano troppo
poco non avrà diritto alla cittadinanza.
Stiamo per approvare una legge che afferma che un tuo diritto dipende dalle condizioni
economiche dei tuoi genitori. Secondo me in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che
per fortuna non può essere modificato. Peccato perché su questo tema sarebbe stato possibile
raccogliere maggioranze diverse da quelle di governo con uno sguardo più laico e progressista.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/legislazione_partiti-politici/condizioni-di-partenza-si-ciao/
------------------------

RISORGI, SODOMA!
GLI ARCHEOLOGI HANNO RITROVATO I RESTI DELL’ANTICA CITTÀ BIBLICA
DISTRUTTA DA DIO PER LA PERVERSIONE DEI SUOI ABITANTI – SI TROVA IN
GIORDANIA E SAREBBE STATA UN FIORENTE CENTRO DELL’ETÀ DEL BRONZO VIDEO
Il sito archeologico esplorato dal team dell’archeologo Steven Collins è di circa 40 ettari e presenta
due strati, da cui sono emerse a cingere la città mura alte 10 metri e dallo spessore di 5 metri,
costruite con milioni di mattoni di fango… -

Da http://www.blitzquotidiano.it
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gli archeologi sostengono che sodoma si trovi in
giordania
“Abbiamo trovato l’antica città biblica di Sodoma“. L’annuncio arriva da Steven Collins,
archeologo della Trinity Southwest University e capo del progetto Tall el-Hammam, partito nel
2015. Si tratta di un agglomerato di case e antiche strutture monumentali trovate nella Valle del
Giordano, in Giordania, risalenti ad un periodo tra il 3500 e il 1540 avanti Cristo. Le rovine secondo
gli archeologi sono proprio quelli della città biblica, che sarebbe stata una fiorente città-Stato
nell’età del bronzo.
Il progetto coordinato da Collins per la ricerca di Sodoma è iniziato nel 2005 e negli ultimi 10 anni
gli archeologi hanno incrociato i dati presenti nella Bibbia con i reperti trovati negli scavi, spiega
Collins al Daily Mail: “Tall el-Hammam sembra combaciare con tutti i riferimenti presenti nel testo
biblico. Teorizzando, sulle basi dei passi che parlano di Sodoma, sappiamo che Sodoma era la più
grande città della regione del Kikkar a est della Giordania. Ho così concluso che se qualcuno
volesse trovare Sodoma, dovrebbe cercare la più grande città del Kikkar orientale mai esistita
durante l’età del bronzo, al tempo di Abramo e Lot”.
Il sito archeologico esplorato dal team di Collins è di circa 40 ettari e presenta due strati, da cui
sono emerse a cingere la città mura alte 10 metri e dallo spessore di 5 metri, costruite con milioni di
mattoni di fango.
Una costruzione che ha richiesto anni e molti lavoratori per essere portata a termine e che
rappresenta una fortificazione che racchiude una piazza centrale e delle torri, dunque molto più
complessa di quanto gli archeologi avessero mai immaginato per quel periodo, spiega Collins: “Era
un impressionante e formidabile sistema per proteggere le residenze dei cittadini benestanti della
città, incluso il palazzo del re, i relativi templi e gli edifici amministrativi”.
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una delle mura principali della citta

mortai da cucina rinvenuti al sito archeologico

il muro alto 10 metri
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frammento d anfora

frammenti di anfore dal sito archeologico
Ma come è stato possibile allora che una città-Stato così grande ed evoluta sia finita in appena 700
anni? Nell’Antico Testamento si parla di una “pioggia di fuoco e zolfo” che distrusse sia Sodoma
che Gomorra, ma gli archeologi hanno trovato una città fiorente, che sarebbe rimasta abbandonata
in modo inesplicabile, tanto che Collins ha sottolineato che la città resta un mistero, così come la
sua fine, e che altro scavi saranno necessari per ricostruirne l’incredibile storia.
https://youtu.be/IlhNEAIQCk8
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/risorgi-sodoma-archeologi-hanno-ritrovato-restidell-antica-citt-110630.htm
-----------------------------
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20151015
IL MOMENTO PREPUZIO
IN AMERICA LA MAGGIOR PARTE DEGLI UOMINI È CIRCONCISA
INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE - MA RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE
QUALI VERGOGNA, ANSIA SESSUALE E DEPRESSIONE FANNO SÌ CHE MOLTI
VOGLIANO “RIGENERARE” IL PROPRIO LEMBO DI PELLE
Alcuni studi effettuati nella prima metà del XX secolo affermavano che il taglio del prepuzio
comportasse benefici medici: più igiene e meno probabilità di contrarre malattie geneticamente
trasmissibili. Così, alla fine degli anni ’70, l’80% degli uomini americani era circonciso….
Jess Swanson per http://www.villagevoice.com
La circoncisione è un fenomeno culturale relativamente moderno negli Stati Uniti. In epoca
vittoriana, nel 1877, il dottor J.H. Kellogg (sì, quello dei Corn Flakes!) propinava che la
circoncisione fosse un rimedio alla masturbazione. Nel 1932, il 31% degli americani era circonciso.
Alcuni studi effettuati nella prima metà del XX secolo affermavano che il taglio del prepuzio
comportasse benefici medici: più igiene e meno probabilità di contrarre malattie geneticamente
trasmissibili. Così, alla fine degli anni ’70, l’80% degli uomini americani era circonciso.
Nel 1975 però vi fu un dietrofront e l’associazione dei pediatri americani disse che la circoncisione
non era “indispensabile”. Da allora il numero dei circoncisi è tornato a calare e secondo le
statistiche solo il 55% dei bambini nati nel 2007 è stato sottoposto all’intervento. Secondo il fisico e
attivista Ron Goldman, la circoncisione comporterebbe effetti psicologici non trascurabili, in primis
per la perdita di sensibilità del glande ma anche, come ha dimostrato un sondaggio compiuto su
migliaia di persone, per la tendenza dei circoncisi a sviluppare rancore contro i propri genitori,
vergogna, stress, ansia sessuale e depressione.

funzionamento dei dispositivi di rigenerazione
Per tutti questi motivi molti americani hanno intrapreso un percorso di “rigenerazione” del
prepuzio. Come? Mettendo in trazione la pelle del pene per allungarla e riuscire così a ricoprire il
glande. Le tecniche vanno dal massaggio manuale a vari strumenti acquistabili su internet. Non si
hanno dati precisi su quanti uomini stiano cercando di rigenerare il proprio prepuzio – e gli esperti
dicono che alcune terminazioni nervose non potranno mai essere ricreate.
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il dual tension restorer
RestoringForeskin.org è uno dei blog più popolari sul tema ed è stato frequentato da più di 15mila
persone da quando è stato fondato nel 2009. Significa una media di 200 nuovi utenti ogni mese e
l’anno scorso, un produttore di marchingegni per ricostruire il prepuzio, Ron Low, ha detto di aver
consegnato più di 5,000 kit per iniziare la terapia: “Non siamo degli ultras del prepuzio o dei
fanatici del sesso – ha detto – desideriamo solo avere un corpo naturale”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/momento-prepuzio-america-maggior-parteuomini-circoncisa-110615.htm
---------------------------

Under 35: la verità, vi prego, sulla mia generazione
Marina Bisogno
14 ottobre 2015
Comincio a credere che la verità sulla mia generazione non la dirà nessuno. Non la dirà la politica
che ormai ha deciso di cavalcare l’onda della crisi, degli abusi, del malcostume per giustificare tagli
e cambiamenti determinanti per la vita dei cittadini, spesso ignari e quindi inconsapevoli. Non la
diremo noi, i diretti interessati, i choosy, i bamboccioni, e chi più ne ha più ne metta. E non la dice
l’indagine del Censis per il Padiglione Italia di Expo, che invece andrebbe interpretata,
approfondita, localizzata. La ricerca, resa nota anche dall’Ansa, racconta, con un certo fervore,
senza le dovute distinzioni ed accortezze, di un allegro gruppo di smanettoni iperconnessi ad Intenet
disposto a tutto, che si sta abituando al precariato, a mansioni non corrispondenti al grado di studi
ed esperienze, che rinuncia ai diritti sindacali, lavora in nero, oltre gli orari di lavoro, di notte, nel
week end e che, notizia delle notizie, sta risollevando l’economia del Paese. Pare, difatti, che nel
secondo trimestre del 2015 siano nate quasi 32.000 nuove imprese (più di 300 imprese al giorno)
guidate da giovani.
Un quadro confortante, secondo voi?
Per quel che ne so io la mia generazione abbraccia una fascia di persone molte diverse per cultura,
provenienza, possibilità economiche. Una generazione che è cresciuta serena, con tutti gli agi e che
adesso scava tra i resti di un lauto banchetto. Ci chiamano stacanovisti, i disposti a tutto: ovvio, dal
momento che trovare un lavoro (adempiere delle mansioni ed essere pagati) è diventata una
382

Post/teca

scommessa, l’ansia preminente, il pensiero fisso, l’incubo peggiore. E mentre il Governo spinge
su stage e tirocini svilendo il potere contrattuale dei trentenni e insistendo con incentivi e slogan
sull’autoimprenditorialità (che non è il male, anzi, ma nemmeno la soluzione o l’unica carta da
ficcare nel mazzo sul tavolo), qualcuno preferisce levarsi il sassolino dalla scarpa e provare ad
essere imprenditore di se stesso. Tuttavia, fatti salvi quelli che davvero maturano idee utili e
sviluppano progetti che si rivelano vincenti, c’è da chiedersi se 300 imprese traccino sul serio il
sentiero verso il futuro, un futuro degno di questo nome. Perché per avere senso la parola futuro
dovrebbe abbinarsi ad altre, come retribuzione, casa, indipendenza, crescita, prospettive.
Ma davvero ci stiamo abituando al precariato? Quale ragazzo, a meno che non lo scelga, può dire di
essersi rassegnato ad essere un’ombra, a non contare in una società dove alla fine dei giochi e delle
chiacchiere, checché ne raccontino, valgono ancora la busta paga, i risparmi e la propria forza
economica?
Una forza che la mia generazione non ha. La maggior parte arranca, si butta, improvvisa.
Prova a vivere comunque, a sfuggire al peggio, se possibile. E allora ecco che fare impresa, tentare
di uscire dal limbo certe volte diventa un espediente come un altro.
D’altronde quel numero (300 imprese al giorno nel solo secondo trimestre del 2015) è rivelatore.
Intendiamoci: fare impresa è una scelta bellissima, encomiabile, ma difficile. Essere imprenditori
non è un gioco. E non è nemmeno l’unica alternativa possibile alla disoccupazione, aggravata da
politiche che stanno sfilacciando il rapporto lavorativo, dalla mancanza di credito e di liquidità,
dalla globalizzazione selvaggia, mentre i bisogni a livello territoriale e prossimi alle comunità, alla
gente restano comunque irrisolti.
La mia è una generazione disorientata, che credeva di vivere ancora meglio dei padri e invece sta
peggio dei nonni. Siamo schiavi, a volte ridicoli (sempre on line, sempre on line). Ma questo,
ahimè, non ce lo dirà nessuno.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/precari/under-35-la-verita-vi-prego-sulla-mia-generazione/
---------------------------

CIAO, VELTRONI
L'EX SEGRETARIO DEL PD DICE ADDIO ALLA POLITICA: "HO CHIESTO SCUSA PER
NON ESSERE RIUSCITO A FARE DEL TUTTO QUELLO CHE VOLEVO, E HO LASCIATO. È
UNA SCONFITTA CHE MI HA FATTO MALE. MA L’HO SUPERATA” - "HO CERCATO PER
TUTTA LA VITA DI PIACERE AGLI ALTRI" - Nel suo nuovo romanzo ("Ciao") Walter Veltroni dialoga con il padre Vittorio, storico radiocronista
e dirigente Rai, che non ha potuto conoscere di persona e si scorgono anche tracce di un’autoanalisi
del “veltronismo”: “Ho cercato per tutta la vita di piacere agli altri. Ho cercato di farmi voler bene
anche da chi mi era contro. Era un limite, per il lavoro che facevo”... -

Pierluigi Battista per il “Corriere della Sera”
È tutta una vita che aspetti un momento come questo. Un’esistenza di ben sessant’anni in cui non
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hai mai sentito dal vivo la sua voce, la voce di Vittorio Veltroni, di tuo padre, del capo dei
radiocronisti nei tempi epici della Rai. Di tuo padre perduto quando avevi appena un anno, lo stesso
giorno, il 26 luglio del 1956, in cui affondò con il fianco squarciato il leggendario transatlantico
«Andrea Doria».
Tuo padre di cui sei costretto a dire da sempre: «non l’ho conosciuto»; «non ho neppure una foto
con lui»; «non so cosa immaginava per il mio futuro»; «non mi ha mai rimproverato né fatto un
elogio».
Il padre che hai cercato e di cui custodisci amorevolmente, come in un archivio sentimentale, le
registrazioni radiofoniche, le testimonianze delle tante persone che hanno lavorato con lui durante
un’Olimpiade, un Tour de France, un Giro d’Italia, o inventando per Alberto Sordi il personaggio
mitico di Mario Pio, «il vostro divoto consigliere, il vostro affezionato inconfidente» che risponde
«senza inalcuna inesitazione alle vostre chiamate tilefoniche». O le tantissime fotografie che aveva
conservato tua madre, a cui non avevi «mai chiesto nulla della morte di papà». E che da sola ti ha
tirato su con forza e coraggio, assieme a tuo fratello Valerio.
Poi, un giorno, quel momento arriva. Compiuti i sessant’anni, tuo padre sconosciuto che non avevi
mai toccato e abbracciato e che non aveva mai potuto stringerti la mano per proteggerti e guidarti, ti
viene a trovare in un sogno pieno di parole, di colori, di ricordi, di immagini. E te lo trovi seduto sui
gradini che portano a casa, con la brillantina sui capelli e con i vestiti che si usavano negli anni
Cinquanta, quando tu sei nato e lui è morto. E gli chiedi perché è venuto da te proprio adesso,
perché proprio in questo momento e lui ti risponde: «Perché per la prima volta mi sembri fragile, mi
sembra tu abbia bisogno di me».
Adesso, a sessant’anni, quando tutti immaginano che tu sia più forte e corazzato. Adesso, più di
quando, bambino, toccavi i suoi abiti restati in ordine nell’armadio, più di quando «in classe
dicevano “Walter fu Vittorio”», più di quando il tuo «compagno di banco faceva il resoconto della
domenica pomeriggio allo stadio con il papà». Adesso, a sessant’anni, ti senti fragile, più debole,
vulnerabile. Adesso, perché quando tuo padre è morto aveva trentasette anni, «solo trentasette
anni», e tu puoi dire «oggi potrebbe essere mio figlio, mio padre».

VITTORIO VELTRONI NANDO MARTELLINI
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Si intitola Ciao (Rizzoli) questa cerimonia degli addii, questa indagine scrupolosa e tenera su un
«ragazzo importante» che Walter Veltroni non ha mai potuto chiamare papà e di cui restituisce in
queste pagine un ritratto vivido e appassionato. Non un santino, ma un mosaico emotivo da
ricostruire pezzo dopo pezzo, per riscoprire una persona nella sua pienezza. E un destino
incompiuto.
Trattandosi di Veltroni, si potrebbe dire che questo libro contiene uno scoop: la dichiarazione che la
politica è per lui un capitolo del passato, di cui andare orgoglioso ma senza evitare di pronunciare,
nel colloquio immaginario con il padre ritrovato, una parola molto impegnativa: «sconfitta». «Ho
alzato la mano, ho chiesto scusa per non essere riuscito a fare del tutto quello che volevo, e ho
lasciato, Senza rancore, senza rumore. Certo, è una sconfitta che mi ha fatto male. L’ho ritenuta
ingiusta, ho sofferto. Ma l’ho superata, perché la vita è di più: è sorpresa, è invenzione, è fantasia».
E si scorgono anche tracce di un’autoanalisi, di un commento caratteriale e psicologico, nel
confronto con il padre, a quello che in passato è stato definito il «veltronismo»: «Credo di sapere
che a lui che c’era devo molte delle mie qualità e a lui che non c’era più i miei difetti. Ho cercato
per tutta la vita di piacere agli altri. Ho cercato di farmi voler bene anche da chi mi era contro. Era
un limite, per il lavoro che facevo». Ci vuole un corpo a corpo con l’immagine del padre, e anche
questo c’è nel libro, per parlare così di se stessi.
Il momento della fragilità e della vulnerabilità, dunque. Il primo capitolo di Ciao rievoca una
galleria di canzoni, di film, di grandi eventi sportivi, di libri che, tutti insieme, sono stati il romanzo
di formazione di Walter Veltroni e della sua generazione, nel cuore degli anni Sessanta.
Qualche decennio fa quegli stessi titoli, quei meravigliosi capitoli di una galleria tanto affollata di
talenti e di passioni, erano lo sfondo dell’introduzione scritta da Veltroni per un libro a più voci sul
Sogno degli anni Sessanta , edito da Savelli, la casa editrice di un’adolescenza lontana e che oggi
non esiste più: l’adolescenza, ma anche la casa editrice. Confrontando i due testi, si percepisce
quanto nel corso del tempo si sia appannato anche quel senso di sicurezza di sé che emanava da
quelle pagine giovanili, quella certezza di tenere in mano il futuro e il destino, di avere il domani in
pugno, anche la leggerezza di chi ha poco passato alle spalle e tutta una vita davanti a sé.
Il padre mancava molto, al piccolo Walter Veltroni che passava i suoi pomeriggi al Parco dei Daini
di Villa Borghese. Quell’assenza sanguinava, nutriva un senso di solitudine che rimane per sempre
nel corso della vita, anche nei momenti belli, forse soprattutto nei momenti belli, quando si
vorrebbe mostrare al padre l’orgoglio di una performance sportiva, la bellezza di un amore, la
nascita di una nipote, un successo politico o professionale. Ma la fragilità dei sessant’anni rende
ancora più acuta la ricerca del padre che non hai mai avuto. È in questo punto preciso che Walter
Veltroni chiede a suo padre di dargli una mano.
«Non sono vecchio, ma il traguardo di arrivo mi sembra molto più vicino della linea di partenza. Mi
accorgo che la vita, che mi ha sempre dato, comincia a togliermi». È un sentimento «spiazzante»,
così lo definisce Veltroni. Che ti spinge con più prepotenza a chiederti chi sei. Chi era tuo padre.
Come parlare a quell’uomo vestito con gli abiti degli anni Cinquanta che hai conosciuto solo nelle
foto, nelle registrazioni, nelle testimonianze degli amici e dei colleghi.
E per rispondere a questo interrogativo, «chi era mio padre?», Veltroni non ricorre alle armi facili
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dell’agiografia e della santificazione retorica. Suo padre non è un mito, ma un uomo. Con le sue
debolezze e le sue contraddizioni, anche. Gli amici ricordano al figlio i suoi scherzi, il suo
buonumore, la capacità di tenere in mano un microfono e trasmettere a chi ascoltava passioni ancora
più potenti di quelle racchiuse nelle immagini: Beniamino Placido amava dire che la radio è il
Vecchio Testamento, in cui la figura divina si nasconde, mentre la televisione è il Nuovo
Testamento, dove il Figlio di Dio si mostra. Una cronaca in diretta alla radio eccita la fantasia,
costringe a un esercizio continuo di immaginazione.
Vittorio Veltroni era bravo in questo mestiere. Ma il figlio Walter non vuole solo elogi postumi. Lo
incalza, gli chiede conto dei suoi rapporti con il fascismo, della zona grigia in cui si collocavano
tanti italiani che durante la Resistenza esitarono a fare una netta scelta di campo. E il padre sognato
e immaginato risponde, non omette niente, non edulcora o abbellisce la sua biografia. È tornato su
questa terra per poi continuare a «essere nell’aria», «un desiderio, un impulso, un’energia, un
conforto, un rimpianto». E sapendo ora, finalmente, «dove trovarci».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ciao-veltroni-ex-segretario-pd-dice-addio-politicaho-110664.htm
------------------------------

Spinolestes xenarthrosus, un mammifero tra i dinosauri
Gli scavi effettuati nel sito di Las Hoyas, in Spagna, hanno restituito resti
eccezionalmente conservati, soprattutto nelle parti molli, di un piccolo mammifero, simile all'attuale
opossum, vissuto circa 125 milioni di anni fa, quando le terre emerse erano ancora dominate dai
dinosauri. Si tratta della più antica testimonianza fossile di un periodo, il Mesozoico, di enorme
diversificazione delle prime specie di mammiferi(red)
Spinolestes xenarthrosus: con questo nome scientifico è stato battezzato il mammifero scoperto nel
sito di Las Hoyas, in Spagna, vissuto circa 125 milioni di anni fa e descritto in un articolo
pubblicato su "Nature" da Thomas Martin dell'Università di Bonn e colleghi spagnoli e statunitensi.
L'animale classificato come appartenente all'antico ordine dei triconodonti e simile per anatomia e
dimensioni ad alcune attuali piccole specie di opossum, presenta resti di pelo e di tessuti molli in un
eccezionale stato di conservazione, soprattutto considerando che sono queste le prime strutture
anatomiche a degradarsi con il tempo.
L'analisi di S. xenarthrosus getta dunque una luce sulla notevole diversificazione dei primi
mammiferi, durante l'era Mesozoica, tra 252 milioni e 66 milioni di anni fa, quando a dominare
sulla terraferma erano i dinosauri. In questo periodo emersero le caratteristiche peculiari del
mammiferi che si rivelarono poi il requisito fondamentale per il loro successo evolutivo dopo
l'estinzione dei dinosauri avvenuta 66 milioni di anni fa.
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Ricos
truzione dell'aspetto di Spinolestes xenarthrosus (Credit: Oscar Sanisidro)
Il reperto descritto da Martin e colleghi è formato dallo scheletro completo e dalle tipiche
caratteristiche anatomiche dei mammiferi, come pelo lungo, sottopelo, orecchio esterno e diverse
strutture cutanee del dorso, tra cui minuscole spine, di spessore inferiore a un millimetro, simili a
quelle dei ricci e di altri mammiferi attuali. Secondo l'analisi dei ricercatori, alcuni tessuti soffici
fossilizzati del torace e dell'addome potrebbero essere i resti del muscolo diaframmatico.
Complessivamente, il reperto rappresenta la più antica testimonianza fossile, anteriore di ben 60
milioni di anni rispetto a quella nota finora e ben all'interno del Mesozoico, non solo della pelle e
del pelo, ma dell'intero apparato tegumentario dei mammiferi, cioè dell'insieme delle strutture
anatomiche deputate al rivestimento, alla secrezione e alla protezione dell'organismo.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2015/10/15/news/spinolestes_xenarthrosus_mammifero_mesozoico2805848/?rss
------------------------------

Suburra e così sia
Mario Di Vito
15 ottobre 2015
«Suburra» è arrivato al cinema con un tempismo perfetto. Nei giorni immediatamente
successivi alla resa del sindaco Marino – che infatti si è fatto vedere alla prima del film -, quando
tutti, proprio tutti, sono impegnati a parlare della capitale corrottissima di un paese sempre più
infetto. E nel film di Stefano Sollima ci sono tutti: Carminati, i Casamonica, gli speculatori di
Ostia, i politici puttanieri e opportunisti, il progetto Waterfront, le immancabili escort, i traffichini.
Un affresco neanche troppo immaginario, praticamente una guida a Roma per i non romani, visto
che si tratta per lo più di personaggi ed situazioni reali, più volte passati nelle pagine delle varie
cronache.
Alla base di tutto c’è il libro omonimo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, stirato poi per il
cinema dagli immarcescibili Rulli e Petraglia, i due sceneggiatori che appaiono praticamente in ogni
lavoro che pretende di avere un certo spessore. La storia è nota: una specie di seguito di Romanzo
Criminale, i cattivi ragazzi della Magliana non ci sono più, qualcuno è sopravvissuto e ha capito che
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per fare affari deve guardare alla politica, mentre nuovi gruppi malavitosi cominciano a pijasse
Roma.
Chiariamo subito una cosa: il film è bello. La qualità c’è, la regia è ottima, la fotografia colpisce,
la colonna sonora degli M83 è potente e solenne, bellissima, persino gli attori sono tutti bravi. C’è
Pierfrancesco Favino che fa il politico con la celtica al collo che si mette nei guai e per salvarsi
incappa in una famiglia di zingari dedita ai traffici più loschi; c’è un sorprendente Claudio
Amendola, nella parte del Samurai, cioè una specie di Massimo Carminati, l’uomo che sta nel
mondo di mezzo, che dal bar di un benzinaio tesse i rapporti tra i gruppi criminali e ogni tipo di
potere, politico e religioso; c’è Elio Germano, mite e codardo pr discotecaro che si ritrova a dover
gestire i debiti del padre palazzinaro suicida; c’è l’interessante Alessandro Borghi (già visto
all’opera nell’ultimo di Caligari) che fa Numero 8, da Ostia con tanto furore e poco cervello. Ci
sono due figure femminili non scontante: la escort che ha visto troppo (Giulia Elettra Gorietti) e la
fidanzata del boss Viola (Greta Scarano). Tutto molto bello, davvero. Sparatorie, fughe in auto
davvero innovative, scene di azione girate con un piglio e un gusto registico raro.
Dentro «Suburra» c’è molto dell’inchiesta della procura di Roma su Mafia Capitale,
soprattutto si coglie quello che oggi è lo spirito della città. Un gran casino un po’ impersonale – in
effetti: la mitica ‘gente’, vera protagonista di questa stagione politica, non c’è mai, se non di
sfuggita -, un posto pieno di ombre che si agitano, violenza quando serve, cioè sempre, criminali
arricchiti che si presentano negli uffici dei manager e parlano sì e no in dialetto ma sanno come farsi
ascoltare. E l’affresco riesce, forse addirittura meglio che nel romanzo, in cui si respira un po’
ovunque retorica giornalistica (ma non è necessariamente un male).
I problemi sono due, uno di ordine storico e uno di ordine politico. Il politico: l’idea che muove
la storia, ovvero la volontà di far diventare Ostia una specie di Las Vegas a colpi di speculazione
edilizia, è un affare che riguarda il Comune di Roma, non il Parlamento. Si tratta di urbanistica, e
comunque Mafia Capitale è un fenomeno cresciuto più che altro in seno al Campidoglio. Ecco, il
sindaco (qualsiasi sindaco, eh, non necessariamente il gran colpevole Alemanno) non appare mai
nel film. Ci sono i preti – addirittura Ratzinger – ma non c’è er primo cittadino. Questo primo
problema è strettamente legato al secondo: spostare l’obiettivo dal municipio al parlamento è
servito per tirare in mezzo Berlusconi. La storia si svolge negli ultimi sette giorni del suo ultimo
governo (di cui tutti conoscevano la data di scadenza, tranne i politici…), e lui è una presenza che
aleggia costante su tutta la storia, più o meno citato, più o meno discusso. Però, per onestà
intellettuale, bisogna ammettere che se c’è una cosa con cui il caro Silvio non si è mai sporcato le
mani, è proprio la malavita romana. Troppo distante dal suo mondo, anche geograficamente. Eppure
nel film lui c’è, ed è sin troppo facile qui vederci una specie di accanimento, che oggi come oggi sa
pure un bel po’ di necrofilia. Non fa niente, anche perché l’unica vera pecca della sceneggiatura
arriva nel finale, quando Favino si abbandona a uno stiracchiatissimo spiegone («Sono un deputato,
sono intoccabile, la procura non può farci niente») e quando Amendola dice che se cade il governo e
vincono quegli altri, si troverà un nuovo referente anche da quelle parti. Insomma, la morale di
fondo è: sono tutti uguali. Vi ricorda qualcuno o qualcosa?
Marco Giusti ha paragonato questo Suburra a un capolavoro come True Detective.
Probabilmente è stato un po’ avventato il suo giudizio, la distanza tra i due prodotti è ancora tanta,
troppa. Certo, fa ben sperare che dietro Sollima ora ci sia Netflix, che produrrà anche una serie da
questa storia. Qualcosa si muove, insomma, anche se il miracolo cinematografico è ancora lontano.
La buona notizia è che il cinema italiano si è mosso. Finalmente in grande stile.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/cinema/suburra-e-cosi-sia/
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E quindi abbiamo scoperto gli alieni?
di
Phil Plait - Slate
Probabilmente no, ma abbiamo trovato una stella lontanissima sulla quale succedono cose che non
riusciamo minimamente a spiegarci
Una ricerca di un gruppo di astronomi sta ricevendo un po’ di attenzioni per via degli
alieni. Chiariamo subito una cosa: lo studio non cita gli alieni, e non implica
nemmeno la loro presenza. Non direttamente, almeno. Ma gli astronomi hanno
comunque trovato una stella così strana, con un comportamento così strano, che è
chiaro che qualcosa di strano sta succedendo da quelle parti. E alcuni degli astronomi
che hanno lavorato alla ricerca lavorano intorno all’idea che ciò che hanno scoperto
potrebbe (potrebbe!) essere dovuto agli alieni.
Non fatevi prendere troppo da questa idea (come ha fatto qualcuno sui social network
e come farà certamente anche qualche “giornale”). I ricercatori coinvolti sono stati
per ora molto scettici e affrontano la cosa nel modo giusto: è più un interessato “ehi,
perché no?” che una reazione da scienziato incompreso hollywoodiano che è sicuro si
tratti di alieni (col pugno agitato per aria) ma non riesce a convincere i professoroni
dell’astronomia. È comunque qualcosa di fico, dal punto di vista scientifico.
La stella si chiama KIC 8462852 ed è una delle centinaia di migliaia di stelle
osservate dalla missione Kepler della NASA. Il telescopio Kepler ha osservato quelle
stelle, rilevando le variazioni nella loro luminosità, che possono essere causate da
diversi fattori. Uno di questi fattori dipende dal fatto che la stella stessa abbia uno o
più pianeti che le orbitano intorno in modo che le passino direttamente davanti, per
chi osserva dalla Terra. Il fenomeno si chiama “transito” e comporta una lieve
diminuzione nella luminosità della stella, di solito di pochi punti percentuali. In
questo modo è stato possibile trovare migliaia di esopianeti. Di solito il pianeta si
trova in un’orbita breve, quindi la diminuzione è osservabile periodicamente: si ripete
con regolarità ogni tot giorni, settimane o mesi, a seconda della dimensione
dell’orbita del pianeta.
KIC 8462852 è una stella più calda, più brillante e con massa superiore rispetto a
quella del Sole. Si trova a 1.500 anni luce di distanza, una distanza notevole e tale da
renderla non visibile a occhio nudo. I dati raccolti da Kepler su questa stella sono
piuttosto bizzarri: ci sono riduzioni nella luminosità, ma non sono periodici. Possono
essere molto marcati e ne sono stati registrati alcuni che hanno ridotto la luminosità
della stella del 15 per cento, e in un altro caso del 22 per cento!
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I dati di Kepler mostrano enormi riduzioni nella luminosità della stella, fino al 22
per cento.
I due grafici più piccoli mostrano nel dettaglio i picchi negativi del primo grafico.
Questo ci dice che non abbiamo a che fare con un pianeta: persino un corpo celeste
grande come Giove – il più grande pianeta del sistema solare – bloccherebbe solo l’1
per cento della luce di una stella come questa. La causa non può essere nemmeno
un’altra stella: se così fosse la vedremmo. La mancanza di un segnale che si ripete
regolarmente è un’ulteriore conferma che non si tratta di una stella o di un pianeta.
Qualsiasi cosa blocchi la luce di quella stella è grande fino a metà del diametro della
stessa stella!
Inoltre, le diminuzioni nella luminosità della stella sono molto frequenti: sono
centinaia, non sembrano essere affatto periodiche – non c’è un pattern, insomma – e
assumono strane forme. Di solito un pianeta che oscura una stella comporta
diminuzioni di luce simmetriche: la luce diventa più flebile, rimane tale per un po’ e
poi torna a come era prima. La diminuzione misurata a 800 giorni nei dati di KIC
8462852 non si comporta in quel modo: diminuisce lentamente e poi torna a crescere
rapidamente. Un’altra a 1.500 giorni ha una serie di alti e bassi nell’ambito della
diminuzione complessiva di luminosità. C’è anche un apparente cambiamento nella
luminosità, che sembra andare su e giù all’incirca ogni 20 giorni per settimane e poi
sparisce completamente. È come se ci fossero dei transiti a caso, è una cosa bizzarra.
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Altri dati raccolti da Kepler mostrano l’oscillazione nella luminosità
della stella in un periodo di tempo di circa 20 giorni.
Gli autori della ricerca naturalmente si sono presi la briga di escludere le cause più
ovvie. Non si tratta di un problema nel telescopio o nel modo in cui sono gestiti i dati:
le diminuzioni sono reali e la causa non sono nemmeno macchie stellari. Il mio primo
pensiero è stata una sorta di collisione planetaria, come l’impatto che creò la Luna
facendo staccare un pezzo dalla Terra miliardi di anni fa: un fenomeno del genere
potrebbe creare un sacco di detriti e di polveri. Questi agglomerati in orbita intorno
alla stella potrebbero causare una serie di transiti compatibili con quelli che sono stati
osservati da Kepler.
Il problema è che non ci sono eccessi di luce all’infrarosso dalla stella. Le polveri che
si creano in impatti di quel tipo si scaldano e brillano all’infrarosso (una porzione
dello spettro luminoso che non possiamo vedere). Sappiamo già quanta luce
nell’infrarosso emette una stella come KIC 8462852 ed è osservabile solo quella
quantità, nient’altro. La mancanza del bagliore indica che non ci sono polveri, o che
ce ne sono solo molto poche.
L’ultima ipotesi che gli astronomi hanno preso in considerazione è che ci sia una serie
di comete in orbita intorno alla stella. Queste potrebbero essere circondate da nubi di
gas e altri materiali, che potrebbero essere la causa delle diminuzioni nella luminosità.
La mancanza di infrarossi è un mistero, ma non è così anomala. Se una stella stesse
passando nelle vicinanze, allora la sua forza gravitazionale potrebbe disturbare parte
della Nube di Oort, la regione a miliardi di chilometri in cui si pensa che ci siano
detriti di ghiaccio intorno a ogni stella. La perturbazione gravitazionale potrebbe
modificare la rotta di questi pezzi di ghiaccio indirizzandoli verso la stella, dove poi
si romperebbero creando tutti quegli effetti strani: si scalderebbero, si
trasformerebbero in gas e questo potrebbe spiegare le strane forme delle diminuzioni
nella luminosità rilevate finora.
La stella responsabile della perturbazione potrebbe essere una nana rossa a 130
miliardi di chilometri, una distanza sufficiente per creare qualche perturbazione nella
Nube di Oort. Ma anche questa ipotesi non risolve il caso. Le comete sono una buona
spiegazione, ma è difficile immaginare una condizione in cui blocchino
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completamente il 22 per cento della luce proveniente da una stella: è una quantità
enorme. Davvero enorme.
E quindi dove ci porta tutto questo? Chiedendosi se non ci possa essere qualcosa di
più, l’autrice della ricerca Tabetha Boyajian ha mostrato i risultati del suo studio a
Jason Wright, un astronomo che studia gli esopianeti e, non a caso, ha svolto ricerche
su come trovare segni di possibili civiltà aliene avanzate nei dati forniti da Kepler. Sul
serio. Per capirci: pensate alla nostra civiltà. Consumiamo quantità sempre più grandi
di energia e siamo alla costante ricerca di nuove risorse: fossili, nucleari, il solare,
l’eolico… Decenni fa il fisico Freeman Dyson divulgò allora un’idea interessante:
che cosa accadrebbe se costruissimo migliaia di pannelli solari giganti, larghi
chilometri, e li mettessimo in orbita intorno al Sole? Catturerebbero l’energia solare,
la convertirebbero in energia e quella potrebbe essere poi trasferita sulla Terra per
essere consumata. Vuoi più energia? Costruisci più pannelli! Una civiltà avanzata
potrebbe costruirne a milioni, a miliardi.
L’evoluzione di quell’idea è stata la cosiddetta Sfera di Dyson, una palla gigantesca
che fa da involucro a una stella. Divenne molto conosciuta tra gli anni Settanta e
Ottanta, ci fu persino un episodio di Star Trek: The Next Generation dedicato al tema.
Dyson non aveva in mente una sfera vera e propria, solo un sacco di piccoli pannelli
solari che ne avrebbero imitata una, ma si tratta comunque di qualcosa che può far
sorgere qualche ipotesi circa un modo per identificare vita aliena nello Spazio. Una
sfera di quel tipo non sarebbe visibile al nostro occhio, ma emetterebbe un sacco di
luce infrarossa. In passato qualcuno ha già provato a cercarle, ma nessuno ne ma hai
mai trovata una (ovviamente).
E tutto questo ci riporta a KIC 8462852. Non potremmo aver beccato un’avanzata
civiltà aliena che sta costruendo qualcosa di simile? Enormi pannelli (o un insieme di
pannelli), larghi centinaia di migliaia di chilometri e con forme strane, potrebbero
produrre le diminuzioni nella luminosità della stella che stiamo osservando.
Immagino che a questo punto qualcuno di voi si aspetti che mi metta a pontificare
contro questa idea, definirla ridicola e prendere in giro l’idea degli alieni e tutto il
resto.
Beh, sorpresa! L’ipotesi a me piace. Non dico che sia corretta, tenetelo bene a mente,
dico solo che è interessante. Wright non è uno svitato: è un astronomo, un
professionista con una reputazione solida. Come mi ha detto quando gli ho parlato al
telefono, c’è “la necessità di fare delle ipotesi, e al tempo stesso dovremmo avere un
approccio scettico”, idea con cui concordo con tutto il cuore.
Guardate, so che questo scenario è piuttosto, ehm, improbabile. Ma ehi, perché no?
Basta proseguire le osservazioni della stella per verificarlo. È improbabile ma la posta
in gioco è molto alta, quindi probabilmente ne vale la pena. E non è nemmeno
fantascienza: Wright e pochi altri astronomi hanno preparato uno studio (ancora in
attesa di essere pubblicato) per il prestigioso Astrophysical Journal in cui è analizzata
la fisica di queste strutture e si spiega come potrebbero essere identificate intorno ad
altre stelle.
Come ha scritto l’Atlantic (che è poi da dove è partito tutto l’interesse sui social
media sul tema), Wright e Boyajian propongono di usare un radiotelescopio per
captare altri segnali dalla stella. Una civiltà aliena che sta costruendo una struttura del
genere potrebbe perdersi per strada (o trasmettere volontariamente!) onde radio che
potrebbero essere rilevabili a una distanza di 1.500 anni luce. Questo è il concetto alla
base della Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). La quota di tempo che si
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può impegnare col telescopio per le varie ricerche è determinata da un comitato, e
non è chiaro se la proposta passerà o meno. Spero di sì: non dovrebbe richiedere
troppo tempo e non dovrebbe nemmeno essere difficile captare un segnale, sempre
che esista.
Non ci sono moltissime speranze in merito, ma non è comunque uno sforzo che
richiede fantastiliardi di dollari per essere fatto. Lo sforzo è minimo, mentre il
risultato potrebbe essere molto grande. Inoltre un’osservazione radio della stella
potrebbe rivelarsi utile per risolvere il suo mistero, a prescindere dagli alieni. E, lo
ripeto, è estremamente improbabile lo siano.
Sono anche a favore delle osservazioni aggiuntive (come indicato nello studio di
Boyajian) alla ricerca di segnali dalle comete. Alcune molecole nelle comete brillano
molto quando le comete si avvicinano a una stella, e anche quel tipo di segnale
potrebbe non essere difficile da captare. Ci potrebbero comunque essere altre cause
naturali cui non si è ancora pensato. Più osservazioni potrebbero portare a nuove
ipotesi e pensieri.
Che ci siano alieni al lavoro per costruire megastrutture per soddisfare le loro risorse
energetiche sfruttando KIC 8462852 o, come è enormemente più probabile, che si
tratti di un fenomeno naturale, continua a essere una stella molto strana e interessante.
E di sicuro merita di essere analizzata più approfonditamente.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/15/stella-kic-8462852-kepler-alieni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------

Una volta non amavamo i libri
Li leggevamo per imparare delle cose e per senso civico: solo nel Settecento ha prevalso il rapporto
personale con la lettura, e con gli scrittori

393

Post/teca

Un'incisione di G
Periam da un dipinto di Edwin Henry Landseer che illustrava il romanzo "Clarissa, Or The History
Of A Young Lady" di Samuel Richardson (1689 - 1761) (Hulton Archive/Getty Images)
Un articolo del settimanale New Yorker ha raccontato qualche mese fa il libro
“Loving Literature: A Cultural History” (2015, University of Chicago Press) della
professoressa d’inglese Deidre Shauna Lynch dell’Università di Harvard, che spiega
come il rapporto che abbiamo con la letteratura – che rende leggere un’attività
“privata e passionale” – abbia a un certo punto rimpiazzato un’idea della lettura come
operazione “razionale e votata al senso civico”, idea che caratterizzava la cultura
occidentale fino alla metà del diciottesimo secolo.
Oggi l’idea più diffusa riguardo alla letteratura è che leggere sia un’azione
individuale ed emotiva, un genere di relazione intima tra il lettore e il contenuto del
libro e il suo autore. L’amante della lettura, insomma, è colui o colei che prova il
piacere di leggere e che crea un collegamento sentimentale tra sé e quello che legge e
chi scrive, tra il proprio presente e il tempo raccontato nel libro o vissuto
dall’autore/autrice.
Ma secondo l’autrice del libro c’è stato a metà del Settecento un cambio di
atteggiamento nel rapporto con la letteratura, dovuto alla nascita del “Literary Canon”
(canone letterario) con cui si sono cominciati a raccogliere gli scritti ritenuti più
importanti della prosa e della poesia in lingua inglese, un’antologia di opere del
passato la cui lettura era ritenuta fondamentale per lo studio scolastico o per gli
intenditori che volessero sviluppare il proprio gusto letterario.
Un’altra ragione del passaggio dall’approccio retorico e civile – in cui gli autori
appartengono al presente e “la poesia si offre ai lettori non come oggetto d’amore, ma
piuttosto come una fonte d’istruzioni per parlare correttamente […] e quindi per
corteggiare gli oggetti d’amore e farsi strada nel mondo” – a quello più sentimentale e
intimo venne dalla sentenza inglese Donaldson v. Beckett, che nel 1774 modificò le
regole del diritto d’autore derogando al sistema del copyright perpetuo in favore del
“dominio pubblico”, un concetto che legittimava l’idea secondo cui i libri più celebri
e importanti della storia letteraria in lingua inglese appartenessero all’eredità culturale
di tutti i britannici.
394

Post/teca

Lo sviluppo del canone letterario cambiò la relazione del pubblico con la letteratura e
spostò l’attenzione dal presente al passato, rendendo la lettura un’attività
intrinsecamente nostalgica. Nella precedente cultura della retorica – ha scritto Joshua
Rothman sul New Yorker – gli scritti più importanti erano quelli più attuali e i lettori
“più bravi” li utilizzavano per migliorare la propria oratoria, mentre nel nuovo
approccio romantico il lettore – come spiega la professoressa Lynch – “si sforza di
colmare la distanza tra sé e l’altro, tra ora e allora” attraverso una serie di valori
universali. L’universalità è un elemento fondamentale dell’approccio moderno alla
letteratura, perché in quest’ottica le opere migliori sono quelle che sono sopravvissute
alla propria epoca e i lettori “più bravi” sono quelli in grado di cogliere le impressioni
provenienti da altri tempi e luoghi e di intrattenere relazioni individuali con gli
“spiriti affini” di altre epoche. In questo senso, come scrive la professoressa Lynch, il
canone letterario finisce per essere “uno spazio culturale postumo”.
Negli anni in cui questa nuova concezione cominciò a diffondersi, i critici obiettarono
che avrebbe portato a una personalizzazione della letteratura, per cui i sentimenti e le
relazioni costruite con l’autore sarebbero diventati più importanti della qualità del
libro. In effetti, la tendenza al culto delle personalità letterarie ebbe inizio proprio in
epoca vittoriana, quando i lettori cominciarono a visitare le case degli scrittori defunti
per rendere loro omaggio e i termini romantici delle relazioni umane (amore,
infatuazione, intimità, identificazione, ossessione, devozione, perfino odio)
cominciarono a essere utilizzati anche con riferimento alla lettura.
Nel suo studio, Deidre Shauna Lynch cerca di analizzare questo coinvolgimento
emotivo nei confronti dei libri e spiega che “amare la letteratura” è un concetto molto
complesso, che va oltre i luoghi comuni e riguarda un gran numero di fattori legati
all’individuo e ai sentimenti. La sua ricerca di una definizione esamina anche il suo
stesso ruolo di professionista degli studi letterari, costretta allo sforzo di tenere
separati l’amore per la letteratura e le sensazioni intime che si traggono nel leggere,
dall’attività puramente intellettuale e analitica dello studioso. In una recensione del
libro pubblicata sul Times Higher Education, la professoressa d’inglese Deborah D.
Rogers dell’Università del Maine, riferendosi all’opera della collega, conclude che
“l’amore per la letteratura non è altro che un telaio a cui appendere le idee”.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/15/amare-i-libri/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Osho is the new barzelletta!
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Enrico Bettinello
15 ottobre 2015
Ovvero di come cambiano gli usi e i costumi umoristici delle italiche genti (e non solo)
Provate a ricordarvi l’ultima volta che qualcuno vi ha raccontato una bella barzelletta
(possibilmente non vetusta).
A meno che non abbiate qualche amico (o amica) irriducibile “barzellettaro”, immagino ci dobbiate
pensare un bel po’, perché il genere non rientra nel paniere delle cose trendy ormai da un bel po’ di
tempo.
Eppure, nonostante qualche “savonarola” possa sentirsi autorizzato a ricordarci che di questi tempi
“c’è poco da ridere”, mai come oggi la battuta, la spiritosaggine, il gioco di parole, lo scherzo sono
pervasivi nella nostra giornata, specialmente attraverso i social network e le app di instant
messaging.
Mentre la classica “barzelletta” richiede (o richiedeva) tempi e modalità narrative ben specifiche e
che giungono filtrate dall’abilità di chi ve la racconta, per cui un buon raccontatore poteva rendere
indimenticabile anche una barzelletta fiacca, mentre la zia Rosina, che è negata, era capace di
rovinare – magari dimenticandosi il finale – anche quella più spassosa, la risata passa oggi
attraverso una preponderanza dell’aspetto visuale oppure attraverso quella che una volta veniva
definita “freddura” o calembour, prevalentemente applicata a questioni di attualità.
Tutte cose che “raccontate” non solo fanno molto meno ridere, ma si fa pure prima a condividerle, a
inviarle su WhatsApp, a porgere lo smartphone all’amico per vederle di persona, proprio come l’ho
viste io, come le vedi tu, come le hanno viste tutti, “oggettivamente esilaranti”.
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Perché l’ultima di Le più belle frasi di Osho, oppure di Gianni Morande, la finta news di Lercio
o l’irriverente gag su Bocelli, tanto per citare qualcuna delle “serie” più gettonate, davvero a
raccontarla fa schifo e vive invece in strettissima simbiosi con l’inarrestabile flusso dell’ambiente in
cui nasce e si diffonde.
Non “la sai l’ultima?”, ma “hai visto l’ultima?”, in un succedersi continuo di condivisioni che dà
l’impressione di cementare in modo esponenziale una potenzialmente infinita comunità di individui
uniti dalla complicità intelligente di una risata e di uno sguardo ironico sul mondo.

Non se ne esce, anche perché spesso le battute di Osho (e del suo illustre predecessore Coatti
insospettabili), di Lercio, di Se i quadri potessero parlare, quelle della Callas un po’ burina di
Anche le dive vivono o quelle di Spinoza sono realmente fantastiche e intelligenti e costituiscono
un paradigma che dà dipendenza.
Si ride del cortocircuito (l’Osho che benedice diventa il tuo compagno di calcio che chiama il cross
per una rovesciata, dietro lo strabismo di venere un po’ blasé della Callas si celano i più meschini
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La vignetta ovviamente è sempre esistita e ha sempre ottenuto un largo consenso, ma se vi ricordate
bene, non è che quella che faceva così ridere tutti se la ritagliassero dalla Settimana Enigmistica per
mostrarla agli amici.
E anche la freddura – cui possiamo comparare oggi molti “titoli” di spinoza.it o di Lercio, nonché
il diffondersi di pratiche di gioco di parole, più o meno seriale, negli status di Facebook o nei Tweet
(chi scrive è tra le vittime di questa sindrome…) – era una volta un “genere” minore, riservato agli
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“inglesi” e ai più nerd, che continuavano a ghignare soddisfatti anche dopo che la ragazza cui
avevano raccontato la spiritosaggine aveva al massimo inarcato il labbro in una smorfia di
contenuto disgusto.
Insomma siamo tutti più spiritosi (e abbiamo un sacco di tempo da investire nella produzione e
diffusione di prove a supporto di questa tesi) e non abbiamo più bisogno del momento un po’
goliardico e un po’ “sfigatello” del “ma te l’ho raccontata quella di…”
Le barzellette sono roba da anziano all’osteria, impolverate come un’immagine di Gino Bramieri o
uno di quei libri di barzellette sui cornuti o i carabinieri che svernavano sugli scaffali delle edicole
delle stazioni.

Una prova ulteriore? Di barzellette sulla tecnologia, i computer, il web, il mondo in cui viviamo
immersi senza sosta insomma, non ce n’è quasi nessuna.
Io, che di barzellette ne conosco tante, ne so solo una che abbia come oggetto internet.
Fa anche molto ridere, ma ve la racconterò solo quando ci incontreremo di persona.
E, temo, se a entrambi si sarà scaricato il telefono.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/osho-is-the-new-barzelletta/
----------------------------http://www.ilpost.it/2015/10/15/copertine-americane-ottobre/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------
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L’isola degli Armeni a Venezia
di
Matteo Miele, Università di Pisa
Storia di San Lazzaro, dove il monaco Mechitar ricostruì trecento anni fa una cultura in pericolo

(P. Kevorg Sarksian)
Nella laguna veneziana, pochi uomini su una piccola isola sono stati in grado, negli ultimi tre secoli,
di salvare un’antica storia nazionale. Lontani, quasi appartati, hanno prodotto, per il proprio popolo,
una rinascita artistica, letteraria e sociale in qualche modo paragonabile all’opera dei grandi
umanisti, pittori e scultori del Rinascimento italiano.
La storia inizia nel Vicino Oriente, a Sebaste dove nel 1676 era nato Mechitar: al centro della
Turchia di oggi. Il suo nome di battesimo era in realtà Manuk, ovvero “bambino”, ma entrato in
monastero, appena adolescente, lo aveva cambiato in Mechitar (“consolatore”). La vita monastica
nella Chiesa armena apostolica non aveva però impedito a Mechitar di avvicinarsi a missionari
cattolici e allo stesso tempo di rendersi conto del lento declino culturale in cui si trovava il
monachesimo armeno. L’istituzione monastica cristiana era stata in passato il fondamento della
crescita culturale, letteraria e sociale del popolo armeno. Gli armeni erano diventati cristiani,
ufficialmente, all’inizio del IV secolo, nell’anno 301, a seguito del battesimo di re Tiridate III da
parte di San Gregorio Illuminatore. Circa un secolo dopo, nel 404 o 405, il monaco Mesrop
Mashtots aveva inventato l’alfabeto armeno e avviato così una straordinaria produzione letteraria
che avrebbe percorso il medioevo.
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All’epoca di Mechitar, però, come accennato, la crisi culturale del monachesimo armeno coincideva
dunque anche con una profonda decadenza culturale dell’intera nazione, in gran parte sotto la
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dominazione ottomana. L’obiettivo di Mechitar, quando nel 1700 fondò a Costantinopoli, appena
ventiquattrenne, la sua Congregazione armena cattolica (originariamente basata sulla Regola di
Sant’Antonio Abate e più tardi su quella di San Benedetto), era dunque restituire al popolo una
figura di monaco in grado di risvegliare una coscienza nazionale attraverso la funzione educativa,
quasi accademica, dell’antico monaco-dottore, conosciuto in armeno come vardapet.
La creazione però di una congregazione fedele al papa di Roma, nell’Impero ottomano, esponeva
Mechitar alla persecuzione delle autorità turche (che riconoscevano legalmente solo i cristiani
orientali, dunque la Chiesa armena apostolica, i cristiani ortodossi e la comunità ebraica) e dello
stesso Patriarcato armeno-apostolico di Costantinopoli. La Chiesa armena si era infatti separata da
Roma e da Bisanzio a seguito del Concilio di Calcedonia del 451, rifiutando la terminologia
adottata dai vescovi sulla doppia natura di Gesù Cristo. In realtà la disputa era essenzialmente
politica, a causa del mancato aiuto bizantino nella guerra che impegnava gli armeni contro l’esercito
persiano. Mechitar, prima di molti altri, aveva invece compreso la sostanziale identità teologica
della Chiesa armena e della Chiesa romana. Non rifiutava l’autorità e la tradizione religiosa della
Chiesa armena, del Patriarca di Costantinopoli e del Catholicos di tutti gli armeni, ma allo stesso
tempo riconosceva nel Pontefice romano il capo supremo dei cristiani.
In fuga dunque dalle persecuzioni il giovane si rifugiò con i suoi monaci a Modone, in Grecia, sotto
dominio veneziano all’inizio del XVIII secolo. Lì costruì il suo monastero, ma i turchi cinsero
d’assedio Modone e Mechitar rischiò di ritrovarsi nuovamente nella stessa situazione che lo aveva
portato a lasciare Costantinopoli. Questa volta, dunque, i monaci armeni approdarono a Venezia.
Era l’anno 1715, trecento anni fa. Si stabilirono in città, supplicando le autorità veneziane
(inizialmente restie) di conceder loro un piccolo pezzo di terra per ricostruire il proprio monastero.
Due anni dopo, nel 1717, la Repubblica assegna dunque agli armeni un’isoletta di fronte al Lido che
nei secoli passati era servita da lazzaretto, l’isola di San Lazzaro. Lì Mechitar si mette nuovamente
al lavoro per realizzare la sua abbazia accanto alla chiesa medievale. Continua però anche la propria
opera di preservazione della cultura armena, in primo luogo raccogliendo i manoscritti, principali
custodi della lingua e della storia armena e poi scrivendo, tra gli altri, una grammatica ed un
imponente dizionario. In più, da Amsterdam, riesce ad ottenere i caratteri per stampare libri in
armeno.
Venezia, come l’altra grande Repubblica marinara, Genova, non era estranea per gli armeni. In
realtà, tutta l’Italia nel medioevo e in epoca moderna era stata percorsa da soldati, mercanti e
monaci armeni, che però si erano rapidamente integrati nel tessuto sociale dei diversi stati italiani. A
Venezia, oltre due secoli prima dell’arrivo di Mechitar, nel 1512, era stato stampato il primo libro in
lingua armena, l’Urbatagirk (“Il libro del venerdì”). Quasi ogni grande città della penisola conserva
i resti di una chiesa armena, a volte abbandonata oppure “latinizzata”. Mechitar però, pur cattolico,
fedele a Roma e in qualche modo ormai veneziano, comprese il pericolo di una latinizzazione della
propria comunità monastica. Effettivamente, se la sua opera mirava a destare nuovamente il mondo
armeno, difficilmente avrebbe potuto farlo in un ambiente religioso latino. Solo armeni, dunque,
furono ammessi nella Congregazione e la liturgia e le preghiere rimasero in armeno classico (anche
oggi). Questa sua posizione, in assenza ancora di una Chiesa cattolica armena istituzionale, che
nascerà solo nel 1742, gli creò non pochi problemi con le autorità papali.
Mechitar morì nel 1749. Pochi decenni dopo la Congregazione subì una divisione che portò alcuni
monaci a recarsi prima a Trieste e poi a Vienna. Le due comunità si sono però riunite nel 2000.
Entrambi i monasteri mechitaristi hanno continuato, nel corso di questi tre secoli, l’eccezionale
opera culturale del fondatore. Mechitar ha dunque avuto successo. Gli armeni, attraverso Mechitar,
ritrovarono la propria identità. È stato certamente il principale protagonista del Rinascimento
armeno e la piccola isola veneziana (che nel corso degli anni ha subito diversi ampliamenti) è
diventata il centro culturale della diaspora armena, così come la Repubblica d’Armenia, che ha
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riavuto la propria indipendenza al crollo dell’Unione Sovietica, rimane il centro istituzionale. La
biblioteca ha oggi una delle maggiori collezioni di manoscritti armeni al mondo ed in una piccola
sala studiava armeno classico Lord Byron. Il grande storico e poeta armeno Ghevont Alishan (18201901) era appunto un monaco mechitarista.
Attraverso la casa editrice, continua l’opera di traduzione in lingua armena dei classici della
letteratura occidentale (e viceversa). I monaci fondarono inoltre numerosi collegi nelle città del
mondo dove sono presenti le maggiori comunità armene. In questi istituti si sono formati i grandi
nomi della letteratura, della politica e dell’arte armena, come ad esempio il poeta Daniel Varujan,
ucciso durante il genocidio armeno del 1915 (durante il quale morirono anche diversi monaci
mechitaristi che si erano recati in Armenia per aiutare la popolazione).
Quest’anno, in occasione del trecentesimo anniversario dell’arrivo di Mechitar a Venezia e del
centesimo anniversario del genocidio, l’isola ha ospitato il Padiglione della Repubblica d’Armenia
della Biennale, che ha vinto il Leone d’oro per la migliore partecipazione nazionale.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/16/san-lazzaro-degli-armeni-a-venezia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
---------------------------

Anche i petrolieri lo dicono chiaro: lasciamo i combustibili fossili sotto
terra
Gianluca Ruggieri
15 ottobre 2015
Capita di sollevare scandalo quando si dicono le ovvietà.
Quando alla fine di agosto ENI annunciò di aver scoperto il più grande giacimento di gas mai
scoperto nel Mediterraneo, provai a rilevare come non si possa esultare per questa importante
scoperta commerciale e allo stesso tempo essere preoccupati per le conseguenze del cambiamento
climatico.
In tanti ne ebbero a male.
È notorio come circa il 70% delle emissioni di gas serra a livello globale derivino dall’utilizzo di
combustibili fossili. Tali emissioni, non essendo compensate da una adeguata capacità di
assorbimento, portano ad un aumento delle concentrazioni di gas serra che a loro volta sono la
causa dei rapidi cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo in questi anni.
Le riserve attuali di combustibili fossili, se sfruttate interamente, causerebbero un aumento della
temperatura media globale oltre i 2°C, un limite che il G7 ha fissato nello scorso mese di giugno e
che costituisce l’obiettivo a lungo termine della strategia energetica comunitaria per il 2030
attualmente in discussione in sede UE.
Le stime della quantità massima di combustibili fossili utilizzabili variano fra gli studiosi (si va da
un quinto di tutte le riserve, alla stima di due terzi del petrolio e meta’ del gas naturale a patto,
pero’, di dismettere completamente il carbone), ma il dato e’ chiaro: se vogliamo rimanere entro i
fatidici due gradi la maggior parte delle riserve conosciute di idrocarburi deve restare dov’è. E
questo senza considerare le nuove scoperte che vengono annunciate o le eventuali disponibilità non
ancora individuate. Lo dicono da tempo i climatologi, lo si e’ ripetuto in occasione della recente
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conferenza Our Common Future under Climate Change che ha fatto il punto delle conoscenze
scientifiche sul tema cambiamento climatico in vista del COP 21, lo dicono da tempo attivisti e
opinionisti. Da oggi, finalmente, lo dice anche il capo economista di BP, che qualche tempo fa era
passata dal nome originale British Petroleum allo slogan Beyond Petroleum, cioè oltre il petrolio.
“The pace at which estimates of recoverable oil resources are increasing, together with growing
concerns about the environment, means that it seems unlikely that all of the world’s oil will be
consumed.”
La nuova economia del petrolio che Spencer Dale suggerisce prevede che presto la domanda a
livello globale possa diminuire, mantenendo bassi i prezzi e vanificando gli enormi investimenti che
le aziende petrolifere hanno realizzato quando un barile di petrolio era quotato stabilmente oltre i
100 $ al barile.
In questo campo non è certo una novità parlare di stranded assets, cioè della necessità di svalutare il
patrimonio di un’azienda in virtù delle mutate condizioni di mercato. Da qualche tempo si parla
addirittura di Shale Bubble, facendo riferimento agli investimenti realizzati per le estrazioni di gas e
petrolio da scisto una rivoluzione tecnologica che mostra tutti i suoi limiti dopo solo pochi anni.
La novità del giorno è il fatto che questo allarme venga rilanciato direttamente dalla terza più
importante azienda petrolifera mondiale.
Ancora una volta il messaggio è urgente nella sua semplicità.
Smettiamola di sprecare investimenti e capitale umano in un settore in via di dismissione e
concentriamoci tutti, da subito, alla ricerca delle migliori alternative possibili. Anche perché ormai
stanno diventando drammaticamente convenienti anche dal punto di vista economico (ma su questo
torneremo nelle prossime settimane).
fonte: http://www.glistatigenerali.com/clima_energia-economia-reale/anche-i-petrolieri-lo-diconochiaro-lasciamo-i-combustibili-fossili-sotto-terra/
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Accendini
mihaiguardatapercasoha rebloggatoilrestoesilenzio
SEGUI

Chi trova un amico, perde un
accendino.
— (via alcolicesimo)

Fonte:alcolicesimo

-------------------------------
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20151019
Destini
stripeoutha rebloggatosoloxme
SEGUI

Alcune strade portano più ad un
destino che a una destinazione.
— Jules Verne (via thelma-g)

Fonte:thelma-g

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

L’ultima foglia
stripeoutha rebloggatosoloxme
SEGUI

L'ultima foglia L'albero si addormenta
sognando i fiori.
— (via ilconiglioparlante)

Fonte:ilconiglioparlante

--------------------------
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Problemi con le persone?
dania72

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

Erri De Luca: «Mantengo la mia parola contraria, voi giudici diteci se è
reato»
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Francesca Mandelli
19 ottobre 2015
“Sarei presente in quest’aula anche se non fossi io lo scrittore incriminato per istigazione. Aldilà del
mio trascurabile caso personale, considero l’imputazione contestata un esperimento, il tentativo di
mettere a tacere le parole contrarie. Confermo la mia convinzione che la linea sedicente ad Alta
Velocità va intralciata, impedita e sabotata per legittima difesa del suolo, dell’aria e dell’acqua”. Lo
ha ribadito questa mattina lo scrittore Erri De Luca in tribunale a Torino proprio per il processo che
lo vede accusato di istigazione a delinquere per le affermazioni a sostegno delle azioni di sabotaggio
nei confronti della Tav. Secondo i pm Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, che hanno chiesto una
condanna otto mesi di reclusione con le attenuanti generiche, De Luca “con la forza delle sue parole
ha sicuramente incitato a commettere reati”. La sentenza è attesa a partire dalle 13.
Il discorso letto da Erri De Luca in Tribunale.
Sarei presente in quest’aula anche se non fossi io lo scrittore incriminato per istigazione. Aldilà del
mio trascurabile caso personale, considero l’imputazione contestata un esperimento. Perciò
considero quest’aula un avamposto affacciato sul presente immediato del nostro paese. Svolgo
l’attività di scrittore e mi ritengo parte lesa di ogni volontà di censura.
Sono incriminato per un articolo del codice penale che risale al 1930 e a quel periodo della storia
d’Italia. Considero quell’articolo superato dalla successiva stesura della Costituzione della
Repubblica. Sono in quest’aula per sapere se quel testo è in vigore e prevalente o se il capo
d’accusa avrà potere di sospendere e invalidare l’articolo 21 della Costituzione.
Ho impedito ai miei difensori di presentare istanza di incostituzionalità del capo di accusa. Se
accolta, avrebbe fermato questo processo, trasferito gli atti nelle stanze di una Corte Costituzionale
sovraccarica di lavoro, che si sarebbe pronunciata nell’arco di anni. Se accolta, l’istanza avrebbe
scavalcato quest’aula e questo tempo prezioso.
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Ciò che è costituzionale credo che si decida e si difenda in posti pubblici come questo, come anche
in commissariato, come in un’aula scolastica, in una prigione, in un ospedale, su un posto di lavoro,
alle frontiere attraversate dai richiedenti asilo. Ciò che è costituzionale si misura al pianoterra della
società.
Sono incriminato per aver usato il verbo sabotare. Lo considero nobile e democratico. Nobile
perché pronunciato e praticato da figure come Gandhi e Mandela, con enormi risultati politici.
Democratico perché appartiene fin dall’origine al movimento operaio e alle sue lotte. Per esempio
uno sciopero sabota la produzione. Difendo l’uso legittimo del verbo sabotare nel suo significato
più efficace e ampio. Sono disposto a subire una condanna penale per il suo impiego, ma non a
farmi censurare o ridurre la lingua italiana.
“A questo servivano le cesoie”: a cosa? A sabotare un’opera colossale quanto nociva con delle
cesoie? Non risultano altri insidiosi articoli di ferramenta agli atti della mia conversazione
telefonica. Allora si incrimina il sostegno verbale ad un’azione simbolica? Non voglio sconfinare
nel campo di competenza dei miei difensori.
Concludo confermando la mia convinzione che la linea di sedicente alto velocità in Val di Susa va
ostacolata impedita, intralciata, dunque sabotata per la legittima difesa della salute, del suolo,
dell’aria, dell’acqua di una comunità minacciata.
La mia parola contraria sussiste e aspetto di sapere se costituisce reato.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia/erri-de-luca-processo-tav/
-----------------------

Disobbedienza civile
« È così che la massa degli uomini serve lo Stato, non come uomini coraggiosi ma come macchine,
con il loro corpo. Sono l’esercito permanente, la milizia volontaria, i secondini, i poliziotti, il posse
comitatus ecc. Nella maggioranza dei casi non c’è nessun libero esercizio del giudizio e del senso
morale, sono al livello del legno, della terra, delle pietre. Suppongo che se facessimo degli uomini
di legno sarebbero altrettanto utili. È un tipo d’uomo che non richiede maggior rispetto che se
fosse fatto di paglia o di un impacco di sterco. Ha lo stesso valore dei cani e dei cavalli. E tuttavia,
normalmente, quegli uomini sono considerati buoni cittadini. Altri – come la maggioranza dei
legislatori, dei politicanti, degli avvocati, dei preti e dei tenutari di cariche – servono lo Stato
soprattutto in base a ragionamenti astratti; e poiché fanno assai di rado distinzioni morali, hanno la
stessa probabilità di servire Dio che, senza volerlo, di servire il diavolo. »
(Henry David Thoreau, Disobbedienza civile)
-----------------------------------

LA DEMOCRAZIA DI ASOR ROSÈ
IL MARXISTA CHE VOLEVA IL GOLPE ANTI-CAV ORA PIANGE PER LA CACCIATA DI
MARINO - MONTANELLI LO SPIEGO’ MEGLIO DI TUTTI: “ASOR ROSA? LO SI PUÒ
LEGGERE DA SINISTRA O DA DESTRA, E VUOL DIRE LA STESSA COSA, CIOÈ NIENTE”
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-Antidemocratico travestito da perbenista, Asor Rosa odia il popolo: dichiarò guerra alle villette
vicino al suo casale in Toscana - Oggi guarda con tenerezza al Cav “incapace di elaborare il
progetto che Renzi invece sta mettendo vittoriosamente in campo” Tutto sommato, era meglio
prima. È il destino, e la nemesi, dei progressisti. Rimpiangere sempre il passato".... Luigi Mascheroni per “il Giornale”
L’età matura, l' alto grado di acculturazione, una lunga esperienza nelle cose della politica. Un po' di
stanchezza. Sono tutti buoni motivi per i quali Alberto Asor Rosa - 82 anni, 40 di progressista
carriera universitaria, una trentina di poderosi volumi di critica e storia della Letteratura alle spalle e
davanti un futuro ancora inguaribilmente ottimista nelle «magnifiche sorti e progressive» dell'
umanità - può cambiare idea, ma non l' ideologia. Che è, e rimane, operaista, marxista, radicale.
Pochi giorni fa ha firmato l' appello dei vip a sostegno di Ignazio Marino perché, sebbene sotto
attacco, sebbene criticabile da molti punti di vista, sebbene in difficoltà nel gestire una realtà come
la Capitale, il sindaco «ha vinto regolarmente primarie ed elezioni», quindi democraticamente non
si può toccare.
Applicando il medesimo principio, ma al contrario, Asor Rosa all' epoca (si era nella primavera del
2011), di fronte a un governo che aveva vinto regolarmente le elezioni ma aveva il vizio di essere
presieduto dall' arcinemico Berlusconi, invocò sul Manifesto uno «stato di emergenza» che
prevedesse la mobilitazione di carabinieri e polizia per «congelare la Camere, sospendere le
immunità parlamentari, restituire alla magistratura le sue capacità di azione» e liquidare con la forza
l' esecutivo in carica. Prove tecniche di colpo di Stato.
In un momento di feroce guerra civile fra irriducibili berlusconiani e antiberlusconiani con la bava
alla bocca, fu probabilmente il testo più letto e commentato dell' intera carriera del professore
romano. Di certo il più divertente. Chi, ieri, in nome di più alti principi etici chiedeva una «prova di
forza» contro il premier votato dal popolo, oggi, in costituzionale ossequio alle regole dello Stato
repubblicano, mette la sua autorevolezza di scrittore a sostegno di quanti in piazza gridano «Marino
resisti». È curioso.
In realtà, se Asor Rosa da scrittore è sempre stato fortemente critico sul filone populista nella
letteratura italiana, da agitatore politico la piazza gli fa schifo.
Antidemocratico travestito elegantemente da perbenista e comunista pervicace con terrazza sul
capitalismo, quando pochi anni fa un' immobiliare toscana volle edificare un gruppo di villette non
molto lontano dal casale dove è solito ritirarsi d' estate «per godere una serena vecchiaia al riparo
della frenesia caotica della città»
(come scrisse il suo avvocato), il professor Asor Rosa stroncò i costruttori chiedendo un
risarcimento di 500 milioni di euro perché «costretto a vivere in una zona completamente stravolta,
snaturata, a contatto con centinaia e centinaia di turisti domenicali che turberanno irrimediabilmente
la pace e la serenità del luogo».
Non c' è nessuno che disprezzi il popolo più di un marxista. Comunque, l' immobiliare lo querelò
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chiedendo un milione di danni. Poco male. Non c' è nessuno più ricco di un intellettuale di sinistra.

ASOR ROSA 1
Peraltro, quando quest' estate, per rimediare all' immondizia accumulata dal sindaco Marino per le
strade di Roma l' attore Alessandro Gassmann invitò i suoi concittadini a prendere la scopa e
scendere in strada a pulire, l' insigne italianista rispose sprezzante: «Io non ci penso proprio! Pago
regolarmente ingenti tasse per la nettezza urbana. E pretendo di vedere gli operatori ecologici
lavorare». C' è di buono che non li chiamò volgarmente spazzini. Una lunga frequentazione estiva
(solo a giugno però) dell' école capalbienne insegna come comportarsi con i «cari inferiori». L'
ultima spiaggia del bon ton.
Strenuo difensore della letteratura alto-borghese più di quanto abbia sopportato i vizi delle masse
(dal quinto piano della sua bella casa a ridosso del Vaticano mal sopporta i turisti vocianti che
schiamazzano per Borgo Pio: «È sempre così, mi rassegno, che debbo fare?», si lamentò in un'
intervista per i suoi 80 anni), Asor Rosa è sempre stato un sereno paladino dello squadrismo
intellettuale - non si fa mai mancare nulla quando si tratta di attaccare l' avversario ideologico - e un
fiero campione del narcisismo morale.
Ancora recentemente intervistato da Repubblica ha spiegato che «la Sinistra deve recuperare il suo
senso di superiorità». Un consiglio dato - si noti - alla classe politica e intellettuale più arrogante e
culturalmente razzista dell' Occidente, che liscia il popolo quando la vota e gli dà del rimbecillito
(di solito dalle televisioni private) quando le volta le spalle.
Una vita spesa tra politica e letteratura, per Asor Rosa la prima ha sempre avuto la meglio sulla
seconda (la critica o è militante o non è) e la seconda è stata un utile corollario della prima. È stato
direttore del settimanale del Pci Rinascita , ha planato da barone rosso su quasi mezzo secolo di
università e - in anni di granitica egemonia culturale della sinistra in Italia - portò a casa la direzione
della monumentale Letteratura italiana pubblicata dal marchio dello Struzzo.
A proposito. Non staremo malignamente a ricordare di quando Giulio Einaudi, non si sa se per
scherzo o per lapsus, lo chiamava Asor Rosé. Almeno, però, all' epoca era un' autorità della maison
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di via Biancamano. Oggi il professore è costretto a presentare un qualsiasi Nicola Lagioia al primo
premio Strega che passa, e per di più in coppia con Concita De Gregorio. Non c' è Asor senza spine.
La grande storia è impietosa, quella piccola è nota. «Asor Rosa, sei un palindromo» scrissero un
giorno sui muri della Sapienza gli indiani metropolitani, l' ala creativa del movimento del '77,
alludendo al fatto che da sinistra Asor era un rivoluzionario, da destra si rifiutava di dare 30 a tutti.
Indro Montanelli, che certo non simpatizzava con gli studenti che occupavano le facoltà, spiegò a
modo suo sul Giornale il significato sia della parola sia della persona: «Lo si può leggere da sinistra
o da destra, e vuol dire la stessa cosa, cioè niente».
Certo, Montanelli era perfido. Però non si possono non riscontrare fastidiose contraddizioni nell'
uomo e nell' intellettuale. Contraddizioni nei confronti del Partito comunista (dal quale uscì nel
1956 per i fatti di Ungheria e poi ci rientrò nel 1972 per i fatti suoi), nei confronti dell' università
italiana (dove ha insegnato per una vita e che nella lezione d' addio ha definito con elegante
riconoscenza «la peggiore dell' emisfero occidentale»), nei confronti della sinistra stessa
(prima è stato comunista non togliattiano, poi operaista con Toni Negri, quindi ideologo di
Occhetto, dopo consigliere di D' Alema, infine consulente di Cofferati) e anche nei confronti della
verità storica: per uno nato nel 1933 che ha conosciuto la dittatura, le leggi razziali, un conflitto
devastante, un Paese diviso dalla guerra civile e l' eco della Shoah, dichiarare - come fece qualche
anno fa - che «il governo Berlusconi rappresenta senza ombra di dubbio il punto più basso nella
storia d' Italia dall' Unità in poi. Più del fascismo? Inclino a pensarlo», è più che una randellata
ideologica. È un' idiozia pericolosa.
Oggi, infatti, il professor Asor Rosa - come ha confessato recentissimamente - guarda con tenerezza
al Cavaliere, «il quale non è stato capace di elaborare il progetto che Renzi invece sta mettendo
vittoriosamente in campo, cioè avere sull' Italia un controllo totale». Tutto sommato, era meglio
prima. È il destino, e la nemesi, dei progressisti. Rimpiangere sempre il passato.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/democrazia-asor-ros-marxista-che-voleva-golpeanti-cav-ora-110913.htm
-----------------------------

No razzisti
thisastro

Non bisogna essere razzisti, questi
uomini sono come noi. Cioè, degli
stronzi.
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EPPUR DEPISTA
LICIO GELLI, CONDANNATO PER DEPISTAGGIO, VA ALLA TV SVIZZERA A
RACCONTARE CHE A BOLOGNA NON C’ERA NESSUNA BOMBA – “L’ESPLOSIVO ERA
IN TRANSITO VERSO UN’ALTRA DESTINAZIONE, UN MOZZICONE LANCIATO PER
SBAGLIO LO FECE SALTARE” – POI LANCIA I SOLITI MESSAGGI SUI SEGRETI CHE
CUSTODISCE (VIDEO)
Il Venerabile della P2, 96 anni: “Sono stato l'uomo più protetto d'Italia. E lo sono tuttora. Perché ci
sono ancora voci su documenti particolari e scottanti che avrei nascosto da qualche parte... E fino a
che non affronterò il mio viaggio senza ritorno loro sono quasi costretti a proteggermi". Ma “loro”
chi sono?
IL VIDEO DI LICIO GELLI

Raffaella Fanelli per “tvsvizzera.it”
Licio Gelli continua a sorprendere. A 96 anni suonati l'ex venerabile maestro già potentissimo capo
della loggia massonica segreta P2 può permettersi di affermare qualsiasi cosa impunemente, forse
perché depositario, come ammette durante la nostra intervista, dei segreti più inconfessabili della
storia d’Italia dal Dopoguerra ad oggi.
"In quegli anni l'esplosivo si trovava ovunque... Arrivava dalla Cecoslovacchia...lo si trovava anche
nei supermercati. Chi lo trasportava si fermò a Bologna, da lì doveva sicuramente prendere un altro
treno. Non so per dove... era il 2 agosto... L'esplosivo era avvolto nella carta... Poi qualcuno ha
lanciato un mozzicone... Io lo facevo sempre quando fumavo". 85 morti e più di 200 feriti per un
mozzicone di sigaretta "c'è stato un surriscaldamento ed è esploso... perché la bomba, se c'era la
bomba... qualche frammento si sarebbe trovato".
La bomba c'era. Un ordigno a tempo contenuto in una valigia sistemata a circa 50 centimetri
d'altezza su di un tavolo portabagagli, ed esplose quel 2 agosto 1980 alle 10.25 nella sala d'aspetto
della seconda classe della stazione di Bologna, affollata di turisti e di famiglie in partenza per le
vacanze. Nell'immediatezza dell'attentato la posizione ufficiale del governo italiano, presieduto
all'epoca da Francesco Cossiga, fu quella dell'incidente. Attribuito non a un mozzicone ma a una
vecchia caldaia.
"I depistaggi iniziarono pochi minuti dopo la strage", dirà, anni dopo, il magistrato Libero
Mancuso.
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Il 23 novembre 1995 la Corte di Cassazione condannò quali esecutori dell'attentato il capo dei Nar
(i nuclei armati rivoluzionari), Giuseppe Valerio Fioravanti, e la moglie, Francesca Mambro.
Entrambi, da sempre, si dichiarano innocenti mentre hanno ammesso e rivendicato decine di altri
omicidi.
Ultimo condannato per la strage, nel 2007, è stato Luigi Ciavardini e anche lui continua a
dichiararsi estraneo a quella strage. Mai sono stati individuati i mandanti. L'ex capo della P2 fu
invece condannato per depistaggio insieme all'ex agente del Sismi Francesco Pazienza, e agli
ufficiali del servizio segreto militare Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte.
"Una strage che non fu rivendicata... perché era "roba straniera" - dice ancora Licio Gelli - Nessun
italiano avrebbe rischiato di uccidere un familiare, un amico o un conoscente".
Va ricordato che il 1980 fu l'anno dei licenziamenti alla Fiat, della marcia dei quarantamila, e anche
dell'intervista di Gelli al Corriere della Sera realizzata da Maurizio Costanzo.
L'articolo uscì otto settimane dopo la strage di Bologna e cinque mesi prima delle perquisizioni a
Castiglion Fibocchi e a Villa Wanda che portarono alla scoperta della lista degli iscritti alla loggia
massonica P2. Nella lista, con tessera numero 1819, c'era pure il nome del noto giornalista. "Fu
Maurizio Costanzo a darmi il soprannome di Burattinaio. Dopo due ore di conversazione mi chiese:
lei cosa voleva fare da piccolo. E io risposi, il burattinaio... è meglio che fare il burattino".
Il venerabile burattinaio ricorda poi con un sorriso il "suo vecchio amico Castiglioni", il capo della
polizia uruguayana che per garantirsi la pensione "scoprì" il 28 maggio del 1981 il famoso archivio
di Montevideo. "Un archivio falso che i servizi segreti italiani pagarono 400 milioni di lire. Per
questo nessuno ha mai visto quelle carte". Che pure la Commissione sulla P2 presieduta da Tina
Anselmi giudicò autentiche.
Con Licio Gelli abbiamo parlato di Aldo Moro, di Giulio Andreotti... e anche di un vecchio verbale
dell'ottobre 1988 firmato da Paolo Aleandri, un nero poi pentito. Due pagine ingiallite in cui
Aleandri confessa di aver organizzato con Sergio Calore e Bruno Mariani un piano per sequestrare
l'ex commendatore della Repubblica Italiana.
Onorificenza revocata 32 anni dopo il caso delle liste P2... "La burocrazia ha i suoi tempi...
Un sequestro? Impossibile... sono stato l'uomo più protetto d'Italia. E lo sono tuttora. Perché ci sono
ancora voci su documenti particolari e scottanti che avrei nascosto da qualche parte... E fino a che
non affronterò il mio viaggio senza ritorno loro sono quasi costretti a proteggermi". Loro chi?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/eppur-depista-licio-gelli-condannato-depistaggiova-tv-svizzera-110930.htm
-----------------------
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PASOLINI CON LE PEZZANA AL CULO
IL FONDATORE DEL MOVIMENTO OMOSESSUALE ITALIANO ANGELO PEZZANA:
"PASOLINI? MA QUALE OMICIDIO POLITICO. FU VITTIMA DI UNA MARCHETTA. PER
LUI LA SESSUALITÀ DOVEVA ESSERE PRIMITIVA E SELVAGGIA. DEI DIRITTI GAY
NON GLI IMPORTAVA NULLA" - - Pezzana che nel 1970 fondò il F.U.O.R.I. (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano):
Pasolini mi spiegò di essere contrario ad ogni normalizzazione della sessualità. Lui amava i
contadini, i proletari, uomini legati alla tradizione che seguivano una sensualità immediata: "Voi vi
battete per i diritti, ma questo non c' entra niente con la sessualità", mi ripeteva....
Stefano Caselli per il “Fatto Quotidiano”
“Non c' è nulla di più lontano dai miei interessi". Così rispose Pier Paolo Pasolini nel 1971 a un
giovane Angelo Pezzana.
Torinese, giornalista e libraio, Pezzana fondò nel 1970 il Fuori (Fronte Unitario Omosessuale
Rivoluzionario Italiano), primo movimento di liberazione gay italiano che pubblicò fino al 1980
anche una rivista. Pezzana, oggi, ricorda bene quell' incontro: " Lo conobbi nel 1971 a Torino, al
teatro Carignano.
Andai a trovarlo in camerino subito dopo un 'venerdì letterario' e mi presentai: gli parlai del Fuori,
del movimento di liberazione omosessuale della lotta per i diritti e lui, cordialmente, manifestò il
suo totale disinteresse".
Fu deluso?
No, ne presi atto. Mi spiegò di essere contrario ad ogni normalizzazione della sessualità. Edera
sincero. Pasolini viveva una sessualità particolare, a modo suo tradizionale.
Amava i contadini, gli operai, i proletari, uomini legati alla tradizione che abbassavano lo sguardo e
seguivano una sensualità immediata e non razionale: "Voi vi battete per i diritti, ma questo non c'
entra niente con la sessualità", mi ripeteva.
Per lui la sessualità doveva essere selvaggia, primitiva, aperta a qualunque tipo di esperienza, senza
bisogno di una regolamentazione civile. Rifiutava l' omologazione, la decadenza borghese.
Il 2 novembre 1975 lei avrebbe dovuto incontrarlo di nuovo...
Ricordo quel giorno. Pasolini doveva essere l'ospite illustre a un incontro organizzato dal partito
radicale a cui partecipavo anch' io. Fu terribile.
Lei, già da quelle prime ore, rifiutò subito la tesi dell' omicidio politico...
Lo dissi subito. Pasolini è morto come sono morti tantissimi omosessuali. E tantissimi muoiono
ancora oggi.
Quella dell' omicidio politico era ed è una tesi consolatoria, a cui credettero fino alla fine anche
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Laura Betti e Oriana Fallaci. La verità è che Pasolini fu vittima di una marchetta, come tanti prima e
dopo di lui. Un po' come l' eterosessuale che uccide la prostituta. L' unica differenza è che le parti
sono rovesciate: è il prostituto ad ammazzare.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pasolini-pezzana-culo-fondatore-movimentoomosessuale-110928.htm
---------------------------

Fuori di noi
solosilviapunto

Ecco perché la parte migliore della nostra memoria è fuori di noi, nel soffiare d'un vento
di pioggia, nell'odor di rinchiuso d'una camera o nell'odore d'una prima fiammata,
dovunque ritroviamo di noi stessi quel che la nostra intelligenza, non sapendo come
impiegarlo, aveva disprezzato: l'ultima riserva del passato, la migliore, quella che, quando
tutte le nostre lacrime sembrano esaurite, sa farci piangere ancora. Fuori di noi? In noi,
per meglio dire, ma sottratta ai nostri stessi sguardi, in un oblìo più o meno prolungato.
— Da “Alla ricerca del tempo perduto – All'ombra delle fanciulle in fiore“ - Marcel
Proust

---------------------------buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi
SEGUI

vitaconlloyd

“Lloyd devo aver per errore toccato la politica…”
“Mi dispiace, sir”
“Ho le mani che puzzano in maniera terribile”
“Le porto subito un detergente all'umanità, dovrebbe funzionare per eliminare l'odore”
“Scusa Lloyd ma la politica non è fatta proprio di umanità?”
“Un tempo forse sì sir. Adesso le cose sono cambiate…”
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“E di che cosa è fatta?”
“Si fidi di me sir. È meglio che non lo sappia…”
“Riempi la vasca Lloyd”
“Con estremo piacere, sir”

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

Per quelli che volano
buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi
SEGUI

ingarbugliata-mente

Luigi Mainolfi - Fattoria di Celle, Pistoia
Fonte:ingarbugliata-mente

-----------------------------
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Tizi
cogito-ergo-vomito

Sono quattro ore che mi sto scrivendo con amico S che sta a Lione in Erasmus. Vorrei riportarvi qualche citazione
colta.

1)”C’ho un livido sulla tempia perché ho litigato co uno, ce semo menati, io l’ho spinto e lui m’ha tirato ‘na
noccata sulla tempia”.
2)”Ma io dico, ma a questa come je viè in mente de contà “i mesi che ci sentiamo?” “oggi sono tre mesi che ci
sentiamo!” ma sei scema? io mi sento oppresso. basta, divento gay”.
3)”Ogni volta che ci vediamo me porta un regalo. una volta a casa sua aveva e bay aperto su ‘na tracolla della
lazio. le ho detto nun t’azzardà a regalamme tracolle! non voglio regali! non stamo insieme! e il giorno dopo che
fa? me regala il mouse della lazio. ma porca puttana”.
4)”Io non ho capito se voleva scopà o mettese insieme, nel dubbio abbiamo scopato. però è andata male perché
l’ho sfondata. ‘na pozza de sangue che pareva n’omicidio”.
5)”Ne ho mannate in ospedale 4 su 5. Ottimo record”.
6)”Comunque scherzavo, non me so menato co uno. C’avevo un brufolo sulla tempia, agli allenamenti me c’è
arrivata ‘na pallonata e bam, è esploso e mo c’ho na macchia gigante nera. Te mando la foto!”

---------------------------
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20151020
Supposte
sussultidellanimaha rebloggatoiguano1970
SEGUI

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

Cani
satanicpizzas
satanicpizzasha rebloggatojesus-saw-me-on-lsd
SEGUI
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È terribile
Segui
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mymodernmet

Illustrator Lili Chin’s adorable series Dogs of the World illustrates 192 breeds of dogs grouped according to
geographical origin.
ivyarchive

More:
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doingitforthevine

tbh i never wanted this post to end
thefuuuucomics

Dogs of the world

-----------------------------ilmiofiloha rebloggatovalentanna
SEGUI
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vitaconlloyd

“Lloyd, cosa stanno facendo quelle due persone?”
“Credo stiano indugiando nella fine di una relazione, sir”
“Cioè, Lloyd?”
“Sostanzialmente attendono che uno restituisca all’altro la parte di sé che gli ha donato”.
“Solitamente funziona?”
“Quasi mai, sir. Ci si trova alla fine di una relazione proprio perché entrambi hanno perduto ciò che gli era stato
dato”
“Ma allora perché sono ancora lì e non se ne vanno?”
“Credo per rinfacciarsi tale mancanza, sir”
“Brutto posto questo, Lloyd. Non passiamoci mai più”
“Sarà mia premura evitare che accada, sir”
Fonte:vitaconlloyd

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

Se hai un problema…
sussultidellanima
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Buongiorno!!!

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

20 ottobre 1974
paoloxl

(via 20 ottobre 1974: i fascisti uccidono Adelchi Argada)

Sergio Adelchi Argada, giovane operaio militante del “Fronte Popolare Comunista Rivoluzionario Calabrese”
(FPCR) viene barbaramente ucciso, il 20 ottobre 1974, a colpi di pistola dai fascisti Michelangelo De Fazio e
Oscar Porchia.

Il primo studia Legge a Firenze, ragazzo di buona famiglia conosciuto sia dai fascisti del posto che da quelli
dell'università toscana. Il secondo, anche lui studente, è un militante del Movimento Sociale e per un paio d'anni è
stato anche il segretario del Fronte della gioventù di Lamezia.

Oltre a Sergio, nell'agguato squadrista rimangono feriti altri quattro giovani operai che sono con lui (fra cui il
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fratello Otello).

La mattina del 20 ottobre, di fronte al Comune di Lamezia, ci fu una manifestazione nell'ambito del Festival
Provinciale dell'Avanti. Nella notte, scritte fasciste ingiuriose sui muri avevano provocato tensioni; fino ad
arrivare alle mani, spinte, minacce: la questione però era destinata a non finire lì.

Fu infatti alle 15.30 di quella domenica di ottobre che, i fratelli Argada, accompagnati dai fratelli Morello,
incontrarono sulla strada di ritorno dallo stadio cinque camerati. A rivolgersi ai fascisti ci pensò Giovanni Morello,
disgustato dalla vigliaccheria dimostrata da questi personaggi solo ventiquattro ore prima, quando avevano
picchiato il fratello più piccolo, quattordici anni appena.

E quattordici furono anche i colpi che riecheggiarono per le strade di Lamezia; quattro mortali indirizzati al
giovane Adelchi, intervenuto per proteggere e aiutare l'amico ferito da un colpo alla gamba.

Il giorno dei funerali, trentamila furono le persone che scesero in piazza per salutare Sergio Adelchi Argada. La
cattedrale non bastò a contenerli tutti e, per le orazioni, venne utilizzato il palco della festa de “L'Avanti”, ancora
montato nella piazza del Municipio per il concerto della sera precedente.

Jovine, uno studente, parlò a nome dei ragazzi di Lamezia: “Conoscevamo Adelchi Argada come uno dei nostri
migliori militanti, sempre schierato dalla parte degli oppressi. Bisogna capire perché è morto; era un operaio, uno
dei tanti giovani costretto a una certa età a lavorare perché per i proletari, per i figli dei lavoratori, non esistono
privilegi che sono di altri. Argada ha fatto una scelta, si è messo dalla parte di chi vuole una società diversa non a
parole, in cui lo sfruttamento sia abolito e il fascismo non possa trovare spazio”.

Arrestati, gli assassini di Adelchi Argada ebbero dalla loro parte soltanto una pretestuosa tesi di legittima difesa.
Una posizione che più di qualche giornale conservatore fece propria e diffuse con forza. Nel caso di Oscar Porchia
e Michele De Fazio sostenere di avere sparato per difendersi non funzionò: imputati di omicidio, dopo aver
ottenuto di spostare la tesi processuale a Napoli, nel 1977 furono condannati rispettivamente a quindici anni e
quattro mesi e a otto anni e tre mesi di reclusione.

---------------------------
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Cosa non va nel Nobel per la letteratura
L'assurdo meccanismo con cui viene assegnato, spiegato dallo scrittore Tim Parks nel suo ultimo
libro dedicato ai libri

Di che cosa parliamo quando parliamo di libri è una raccolta di brevi saggi dello scrittore e
traduttore inglese Tim Parks, pubblicato in Italia il 20 ottobre dalla casa editrice UTET. Il titolo
italiano – in inglese è Where I’m Reading From, “Da dove sto leggendo” – è una citazione della
famosa raccolta di racconti di Raymond Carver: What We Talk About When We Talk About Love, Di
cosa parliamo quando parliamo d’amore.
Di che cosa parliamo quando parliamo di libri è composto di 37 saggi brevi – scritti con il tipico
tono di Parks, pacato e spietato insieme – suddivisi in quattro sezioni: Il Mondo intorno ai libri, I
libri nel mondo, Il mondo degli scrittori, Gli scrittori nel mondo. Nelle sue 299 pagine, racchiuse in
una bella copertina, Parks tenta di rispondere a domande frequenti che ruotano attorno al mondo dei
libri e che ci siamo probabilmente fatti anche molti di noi: i libri vanno letti davvero fino in fondo?
gli ebook sono proprio libri? il diritto d’autore è proprio un diritto? si scrive meglio gratis o per
soldi? i traduttori vogliono davvero tradurre? perché alcuni scrittori vengono fatti santi?
Tim Parks è uno scrittore e traduttore inglese che vive in Italia dal 1981: ha passato molti anni a
Verona – che nel 2008 gli ha consegnato la cittadinanza onoraria – e da qualche tempo a Milano.
Parks – che è nato a Manchester nel 1954 – scrive in lingua inglese, collabora con Guardian, New
Yorker e New York Review of Books – in Italia con Il Sole24ore – e ha tradotto in inglese scrittori
come Giacomo Leopardi, Niccolò Machiavelli, Alberto Moravia, Italo Calvino e Roberto Calasso.
Ha scritto molti romanzi e saggi su svariati argomenti – gli italiani in generale e i treni italiani in
particolare, la curva dei tifosi del Verona di cui ha fatto parte, il rafting e la meditazione che pratica
entrambi, l’adulterio e altri diversivi – ma il suo argomento più ricorrente sono i libri, la lettura, la
scrittura e la traduzione. Parks, che insegna Letteratura e Traduzione alla IULM di Milano,
presenterà Di che cosa parliamo quando parliamo di libri a Bookcity (la manifestazione dedicata ai
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libri e alla lettura che si terrà a Milano dal 22 al 25 ottobre) insieme ad Andrea Kerbaker; l’incontro
si terrà il 24 ottobre alle 18:00 alla sala del Grechetto della Biblioteca Sormani.
Di seguito il saggio del libro dedicato al premio Nobel per la letteratura e a cosa non funziona nel
meccanismo con cui viene assegnato, che fa capire perché ha assunto nel tempo «un’importanza
fuori da ogni logica».
***
Che cosa c’è che non va nel Nobel
Nel 2011, il poeta svedese Tomas Tranströmer ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Non ho
letto Tranströmer, salvo un paio di poesie disponibili su internet, eppure sono sicuro che sia stata
una decisione salutare sotto ogni punto di vista. Innanzitutto per i giurati. Mi spiego meglio.
Sono diciotto i membri dell’Accademia svedese, l’organizzazione alla quale sul finire
dell’Ottocento fu offerto l’incarico di assegnare il premio. Due membri, all’epoca, erano convinti
che sarebbe stato un errore accettare quel compito. L’Accademia era stata fondata nel 1786 con la
missione di promuovere la «purezza, la forza e la nobiltà della lingua svedese». Come conciliare
questo obiettivo con quello di scegliere la più notevole opera «di orientamento idealista» del
mondo?
Tutti i membri dell’Accademia sono svedesi e perlopiù lavorano come docenti a tempo pieno nelle
università del paese. Attualmente la giuria conta soltanto cinque donne e il ruolo di presidente è
sempre stato una prerogativa maschile. Un solo membro è nato dopo il 1960. Questo è anche dovuto
al fatto che dall’Accademia non ci si può dimettere. È una condanna all’ergastolo. Quindi raramente
circola nuova linfa. Negli ultimi anni, però, due membri si sono astenuti dalle consultazioni per il
premio in risposta a precedenti divergenze: una scatenata dalla reazione, o dall’assenza di reazione,
alla fatwa contro Salman Rushdie, e l’altra per l’assegnazione del premio a Elfriede Jelinek, nel
2008, giudicata da chi si dissociava «caotica e pornografica».
Come vengono scelti i più grandi romanzieri e/o poeti attivi sulla scena internazionale?
L’Accademia si affida a uno stuolo di esperti letterati provenienti da una moltitudine di paesi e li
paga per stendere qualche riflessione sui possibili vincitori. Questi esperti dovrebbero restare
anonimi eppure, come al solito, si è scoperto che alcuni conoscevano gli autori che avevano
candidato.
Proviamo a immaginare la quantità di letture richieste. Supponiamo che ogni anno vengano
nominati cento scrittori, un’ipotesi plausibile, e che di ciascuno i membri della giuria cerchino di
leggere almeno un libro. Trattandosi di un premio indirizzato all’intera opera di un autore,
ipotizziamo che, una volta ridimensionato il numero dei candidati, i membri leggano due libri di
ciascuno dei restanti, poi tre, quattro e così via. È probabile che ogni anno si ritrovino a leggere
intorno ai duecento libri (in aggiunta al loro consueto carico di lavoro). Di questi, pochissimi
saranno scritti in svedese e solo per alcuni sarà disponibile una traduzione in quella lingua; molti
saranno in inglese, o disponibili in traduzione inglese. Ma, dato che notoriamente inglesi e
americani non traducono molto, in qualche caso gli originali più esotici andranno letti in traduzione
francese, tedesca, o magari spagnola.
Non dimentichiamo che stiamo parlando di poesie, oltre che di romanzi, provenienti da ogni parte
del mondo e spesso intensamente legate a culture e tradizioni letterarie di cui i membri
dell’Accademia svedese, com’è comprensibile, sanno poco. Quindi è una massa di libri ardui ed
eterogenei quella che i professori, ogni anno, sono tenuti a classificare e confrontare. Di recente,
criticato per aver assegnato sette premi a scrittori europei negli ultimi dieci anni, Peter Englund,
l’attuale presidente della giuria, ha dichiarato che i membri hanno una buona padronanza
dell’inglese ma temono di non essere abbastanza competenti in lingue come l’indonesiano. Nulla da
ridire.
Adesso fermiamoci un attimo e immaginiamo i nostri professori svedesi, chiamati a difendere la
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purezza della lingua nazionale, che confrontano un poeta indonesiano, magari tradotto in inglese,
con un romanziere del Camerun, disponibile solo in francese, un altro che scrive in afrikaans ma è
pubblicato in tedesco e in olandese, e infine una celebrità del calibro di Philip Roth, ovviamente
disponibile in inglese, ma che i giurati potrebbero benissimo essere tentati, se non altro per un senso
di spossatezza, di leggere in svedese.
È un compito invidiabile il loro? Ha poi tanto senso? I due membri della giuria che un secolo fa
avrebbero voluto poter allontanare da loro quel calice, temevano che l’Accademia sarebbe diventata
«un tribunale cosmopolita della letteratura», il che d’istinto gli sembrava un problema. Non
sbagliavano. Ora, immaginiamo di essere anche noi condannati a prendere per tutta la vita, ogni
anno, senza tregua, una decisione onerosa e pressoché impossibile a cui il mondo, sempre di più e
per ragioni inspiegabili, ascrive un’importanza fuori da ogni logica. Come affrontiamo l’impresa?
Cercando qualche criterio semplice e ampiamente condivisibile che ci aiuti a liberarci di questa
seccatura. E poiché, per citare ancora Borges, l’estetica è complessa e richiede una sensibilità
speciale, mentre l’affiliazione politica è più semplice e rapida da afferrare, cominciamo con
l’inquadrare le aree del mondo che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, magari per
un’agitazione politica o perché accusate di violazioni dei diritti umani; troviamo gli autori che si
sono già guadagnati una bella dose di rispetto e magari anche qualche premio importante nella
comunità letteraria di quei paesi, e che si sono schierati apertamente dalla parte giusta dello scontro
politico in questione, e li selezioniamo.
Ecco allora il periodo dei Nobel ai dissidenti del blocco sovietico, agli scrittori sudamericani contro
la dittatura, agli scrittori sudafricani contro l’apartheid, o ancora, scelta quanto mai sorprendente, al
commediografo antiberlusconiano Dario Fo. Certo, era un sistema rispettabile, ma, ahimè, non tutte
le aree di crisi (Tibet, Cecenia) vantano un grande scrittore dissidente, quindi potremmo aggiungere
che, poiché è inteso che il premio vada al paese almeno quanto allo scrittore, è impossibile
conferirlo ad autori provenienti dalla stessa area di crisi per due anni consecutivi. Com’è
complicato! Talvolta, però, la giuria ha messo un piede in fallo. Avendo ricevuto molti premi
letterari importanti in Germania e Austria, la scrittrice femminista di sinistra Elfriede Jelinek
sembrava una scelta sicura. Ma la sua opera è feroce, spesso indigesta (non vincerebbe mai un
premio letterario in Italia o in Inghilterra, per esempio) e il romanzo Voracità in particolare,
pubblicato poco prima dell’assegnazione del premio nel 2004, era assolutamente illeggibile. Lo so
perché ci ho provato e riprovato. I membri della giuria l’avevano letto sul serio? Viene da
chiederselo. Non sorprende, allora, che dopo le controversie causate dalla vittoria della Jelinek per
un paio d’anni la giuria abbia ripiegato su scelte ovvie: Harold Pinter, politicamente adatto e quasi
dimenticato; poi Vargas Llosa, che chissà perché immaginavo avesse già vinto il premio tanti anni
fa. Che sollievo dev’essere allora, di tanto in tanto, mandare tutto al diavolo e premiare uno
svedese, in questo caso l’ottantenne considerato il più grande poeta vivente della sua nazione, un
uomo la cui opera completa, come ha osservato Peter Englund, si potrebbe racchiudere in un sottile
volumetto in brossura. Un vincitore che l’intera giuria può leggere nell’originale e purissimo
svedese in poche ore. Forse avevano bisogno di un anno sabbatico. Per non parlare poi del piccolo
dettaglio, non irrilevante in questo periodo di crisi, che il premio da un milione e mezzo di dollari
resterà in Svezia. Ma c’è un aspetto ancor più salutare in questa decisione, che difficilmente avrebbe
preso una giuria americana o nigeriana, per esempio, e forse meno che mai una norvegese: serve a
ricordarci la sostanziale futilità del Nobel e la nostra ingenuità nel prenderlo sul serio. Diciotto (o
sedici) cittadini svedesi avranno una certa credibilità quando si tratta di valutare opere letterarie
svedesi – quindi possiamo essere sicuri che Tranströmer sia un eccellente poeta – ma può davvero
esistere un gruppo in grado di comprendere l’infinita varietà di opere appartenenti a così tante
tradizioni diverse? E, soprattutto, perché dovremmo chiedergli una cosa simile?
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/20/tim-parks-libro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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In cucina arrivano meduse, alghe e insetti
Sono i cibi del futuro, ricchi di proprietà nutritive e di sostanze farmacologicamente attive. In molte
parti del mondo sono consumati da tempo, ma nel nostro Paese suscitano ancora parecchie
resistenze. Se ne parla il 21 ottobre a Milano presso l’Open Plaza – Expo Center Italia, in una
conferenza coordinata dal Cnr. All’evento parteciperà lo chef Gennaro Esposito

In un futuro non troppo lontano potremo mangiare, oltre ai piatti tipici della tradizione
gastronomica italiana, anche pietanze a base di meduse, alghe e insetti. Delle opportunità
offerte dal novel food come fonte di nutrimento alternativo per integrare i cibi tradizionali in
vista della crescita della popolazione, per contrastare la malnutrizione e come esempio di
sostenibilità ambientale si parlerà a Expo, il 21 ottobre dalle 13.00 presso l’Open Plaza –
Expo Center nella conferenza 'Research, suistainability and innovation in new foods'.
L’evento, moderato da Massimiliano Mizzau Perczel del Cnr, è coordinato da due
ricercatrici del Consiglio nazionale delle ricerche, Graziella Chini Zittelli dell’Istituto per lo
studio degli ecosistemi (Ise-Cnr) e Antonella Leone dell’Istituto di scienze delle produzioni
alimentari (Ispa-Cnr), ed è organizzato in collaborazione con Euromarine (Eu), Archimede
ricerche e la Fao
“Le meduse possono trasformarsi da disagio in risorsa: nel Mediterraneo ci sono centinaia di
tonnellate di biomassa di questi cnidari, costituiti essenzialmente da acqua e proteine,
soprattutto collagene, con efficace attività anti-ossidante”, spiega Leone. “In particolare,
molecole estratte dalla Cassiopea mediterranea (Cotylorhyza tuberculata) mostrano una
significativa attività anti-cancro contro cellule di carcinoma mammario umano. Alcune
specie, inoltre, per l'abbondanza di composti bioattivi, potrebbero rappresentare nuove fonti
alimentari, o mangimi alternativi, e una preziosa risorsa di sostanze naturali di interesse
biotecnologico, nutraceutico, nutracosmeceutico”.
Negli ultimi decenni si è osservato, fra l'altro, un incremento della presenza di meduse nel
Mediterraneo, con un notevole impatto su pesca, acquacoltura, balneazione e persino
sull'efficienza degli impianti industriali costieri. Del tema parlerà a Expo Stefano Piraino
dell'Università del Salento, coordinatore del progetto europeo Med-Jellyrisk: “I progressi
della ricerca stanno consentendo di identificare con crescente precisione i meccanismi
biologici ed ecologici che determinano questi fenomeni, di quantificare e prevedere il loro
impatto sull'ecosistema marino e sull'uomo, ma anche di rivelare alcuni potenziali risvolti
positivi”. Anche l’intervento di Lucas Brotz della University British Columbia (Canada),
che sta conducendo un'analisi del fenomeno meduse su scala mondiale finalizzata a una loro
possibile utilizzazione, sarà incentrato sulle meduse, sulle quali dice: “Il loro aumento mette
senz’altro a disposizione una preziosa fonte proteica, ma bisogna verificare che questa
proliferazione non crei nuovi problemi”.
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Anche le microalghe hanno importanti proprietà nutritive e rappresentano una delle fonti più
promettenti di proteine e di composti bioattivi (acidi grassi polinsaturi, pigmenti e
vitamine). “In particolare la Spirulina (Arthrospira platensis), ricca in proteine, provitamina A, minerali (Ca, Mg e Fe), acido g-linolenico e ficocianina, è da secoli usata come
alimento in Asia, Messico e in Africa: 100 g di questa microalga contengono almeno 60 g di
proteine, una percentuale non riscontrabile nella carne né in altre fonti vegetali”, precisa
Chini Zittelli. “Potrebbe essere usata per realizzare alimenti nutraceutici come pane, pasta e
prodotti caseari, in particolare per anziani, bambini, sportivi e vegani; in Paesi meno ricchi,
potrebbe garantire una dieta bilanciata e ridurre la malnutrizione. Le colture microalgali,
infine, possono diminuire in modo significativo il sovra-sfruttamento di suolo e acqua e
pertanto rappresentano una valida alternativa alle colture agricole tradizionali”.
Ricchi di proprietà nutritive sono anche gli insetti, che suscitano però qualche resistenza
negli italiani. “Sono circa due miliardi le persone che, in più di 90 paesi, si nutrono di
insetti”, precisa Francesco Gai dell’Ispa-Cnr. “Questi animali secondo la Fao possono
rappresentare un’opportunità percorribile per migliorare lo stato di nutrizione nelle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo: sono infatti ricchi di proteine e grassi ‘buoni’, di
calcio, ferro e zinco”. Sul perché dovremmo mangiare insetti e sulla sostenibilità dei loro
allevamenti parlerà Paul Vantomme della Fao.
Degli aspetti di tipo normativo e legislativo che influiscono sull’introduzione dei nuovi cibi
nella dieta degli italiani parleranno a Expo Silvio Mangini di Archimede ricerche e
Wolfgang Gelbmann, coordinatore del gruppo di lavoro sui Novel Foods alla Nutrition Unit
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che ha il compito di valutare la
sicurezza dei nuovi alimenti, mentre il potere normativo è deputato al Parlamento Europeo.
Attenzione verrà riservata anche alle prospettive offerte dal mercato dei nuovi cibi con
Elena Pagliarino dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr.
“In un mondo sempre più affollato cresce l'esigenza di sfamare gli uomini con nuovi cibi.
La ricerca può dire molto in questo settore, caratterizzando le proprietà nutritive e
organolettiche dei nuovi cibi e fornendo informazioni sulla loro salubrità”, commenta
Francesco Loreto, direttore del Dipartimento di scienze bio-agroalimentari del Cnr. “Le
sorprendenti proprietà nutritive di alcuni cibi largamente disponibili ma culturalmente
assenti dalla dieta dei popoli occidentali, come insetti, meduse e alghe, meritano di essere
valorizzate. Le prospettive di utilizzo dei nuovi cibi, nell'alimentazione umana come in
quella animale, sono molto interessanti, ma bisogna fare attenzione a pianificare bene lo
sfruttamento di queste risorse, per evitare di produrre danni agli ecosistemi”.
Alla conferenza parteciperà lo chef Gennaro Esposito del ristorante Torre del saracino di
Vico Equense (Na), che mostrerà come la cucina mediterranea possa accogliere in modo
vincente i nuovi alimenti.
Roma, 20 ottobre 2015
La scheda
Che cosa: conferenza: 'Research, suistainability and innovation in new foods'
Chi: Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente e Dipartimento di
Scienze Bio-Agroalimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Quando: 21 ottobre, dalle 13.00 alle 16.00
Dove: Open Plaza - Expo Center, Milano
---------------------------corallorosso

San Marino
La rabbia ai sette colli
rimuginando sale,
e sotto il quirinale
urli e motteggi al bar;

già per le vie è l'ingorgo
di uova e sanpietrini
van lesti i celerini
gli animi un po’ a sedar.

Gira su’ ceppi accesi
Marino, balbettando:
Il Renzi sta twittando
“lui se ne deve andar”.

Per i romani impubi
dissesti e danni veri:
son questi i lor pensieri?
Ma annate un po’ a votar!

(Andrea Vanacore)

---------------------------curiositasmundiha rebloggatomasoassai
SEGUI
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caropollo

Giocare per sempre
Sto vivendo un altro suicidio in famiglia, un ventitreenne, e se un ventitreenne si suicida non moriamo tutti?
Questo mi chiedo. Mi sembra quasi ridicolo raccontarlo, mi sento una maledizione sulla testa, è il quinto suicidio
famigliare, qualcuno sostiene addirittura che siano omicidi ben studiati per farli sembrare suicidi, perché è così
assurdo e siamo così confusi. Qualcuno si è salvato all’ultimo altrimenti i suicidi sarebbero otto, qualcuno non si è
salvato e qualcun altro non si salverà mai. Cos’è che ci fa soffrire così tanto, io mi chiedo, siamo ricchi, è questo?
Siamo stati abbandonati ancor prima di venire al mondo, cosa ci hanno marchiato sulla carne? Come si fa a
strappare questa radice malata ai piedi del nostro mondo? Noi siamo dei rami su un tronco malato, che cade e i
rami si spezzano, ma perché? Qual è la cura per questo albero? Ho paura che le gemme non cresceranno più, i
rami si spezzeranno tutti, e siamo in autunno e cadiamo piano piano e poi arriverà l’inverno. E mi sembra tutto
così ridicolo, che non mi va di raccontare, a nessuno va di parlare. Ha lasciato varie lettere e in una parla di
omosessualità, nessuno di noi ne era a conoscenza, come può rappresentare un problema? E se un ragazzo con gli
occhi blu di ventitré anni si suicida perché fa a pugni con i suoi naturali istinti e i suoi naturali sentimenti, non
moriamo tutti? Voglio chiedere a chiunque di fare qualcosa. Papà fai qualcosa, universo fai qualcosa. Fate
qualcosa, ma sul serio, qualcosa che valga, strappate le radici. Ho detto ai miei cugini più piccoli, chiusi e
sconvolti: quando proverete ogni tipo di sconforto o disagio parlatene, chiedete aiuto, a me a tutti a uno per strada
a chi volete voi. Chiedete aiuto perché basta. Oggi penso a quando da bambini stavamo seduti insieme sulle
seggiole colorate della chicco nel giardino della nonna, leggevamo i fumetti di cip e ciop insieme e tu eri sempre
taciturno e sensibile, fin da piccolo, ed eri biondo, e sei cresciuto ed eri bellissimo e adesso hai volato, leggevamo
sulle seggiole e ridevamo, ho il ricordo ben preciso delle rose rampicanti della nonna di fronte a noi. E ho il
ricordo di noi da bambini nella piscina del bosco, con gli occhialini e gli zainetti sul tavolo tondo, e Susy che ci
chiamava per la merenda, e andavamo sott’acqua perché dovevamo fare a gara a chi stava più tempo sott’acqua e
stavamo sotto uno di fronte all’altro e uscivano un sacco di bolle dai nostri nasi, e ricordo te con i capelli biondi
che volteggiavano insieme ai miei e l’azzurro delle piastrelle, e il sole che filtrava nell’acqua, e l’azzurro intenso e
le bolle, e l’azzurro intenso dei tuoi occhi nell’azzurro meno intenso. Vincevo sempre io perché sono brava
nell’apnea e tu non te la prendevi mai, ma la giustificazione era sempre: io ho molte allergie. Ad un certo punto,
fin da bambino, diventavi sempre serio molto serio e non volevi più giocare e non volevi più parlare. Stavi seduto
e osservavi. Poi riprendevi a giocare. Perché non hai ripreso a giocare? Non aspetto una risposta. Va bene così, è
solo così grande da raccontare, io penso tu lo sappia, io ti aspetto nell’azzurro e riprendiamo a giocare e i nostri
capelli volteggeranno ancora. Mi dico che la mia famiglia forse ha nelle vene una maledizione, ma io non sono
destinata ad annientarmi, non sono destinata al suicidio, sono destinata a giocare e difendere l’azzurro, controllo
che non venga mai compromesso. Io voglio giocare per sempre
Fonte:caropollo
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Alberelle
buiosullelabbraha rebloggatomasoassai
SEGUI

budinobaudelaire

Con l’esametro di un gatto bianco e nero
e le alberelle serene nella pioggia,
il tuo sguardo diventava astronomia
e tutto era vasto e fuori tempo e tutti
gli incubi, per un intero pomeriggio,
mi lasciarono.
Fonte:budinobaudelaire
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Miscellaneous Works by W M Thackeray 1891
complete in the rare original publisher’s cloth backed box
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Manuela G.
rivoluzionariaha rebloggatorivoluzionaria

silenzicheuccidono

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

Margaret Hamilton, l’informatica che portò l’uomo sulla Luna
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Margaret Hamilton con la stampa del software
del computer AGC dell'Apollo.
Credit: NASA.
Capita a tutti di avere un problema al computer: di solito lo si riavvia e la cosa finisce
lì. Ma quando il problema al computer capita mentre stai tentando di atterrare sulla
Luna per la prima volta nella storia e il computer in crisi è quello che gestisce
l'atterraggio, la cosa diventa un pochino più seria, perché ilcrash che ne può
conseguire non è solo di tipo informatico.
Durante la discesa verso la Luna, infatti, il 20 luglio 1969, il computer di bordo del LM,
il veicolo che doveva portare sulla Luna gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin,
andò in sovraccarico: stava ricevendo troppi dati a causa di un errore di procedura
esterno che lo costringeva a svolgere troppi compiti contemporaneamente.
Gli astronauti chiamarono la Terra via radio, segnalando l'allarme con voce tesa:
mancavano solo tre minuti all'atterraggio. Serviva una decisione immediata. Da Terra
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risposero di continuare la discesa ignorando la crisi del computer. Fu la scelta giusta,
perché il software del computer scartò i compiti non strettamente necessari e si
concentrò sull'unico davvero importante: atterrare.
L'episodio è leggendario e ben noto, ma pochi sanno che se non abbiamo tanti
pezzettini d'astronauta sparsi sulla Luna è grazie in gran parte a una donna, Margaret
Hamilton. In un'epoca in cui i posti chiave erano tutti in mano agli uomini e il sessismo
era ovunque, la Hamilton era direttore e supervisore della programmazione del
software del progetto Apollo, a soli 33 anni.
Fu lei, insieme alla propria squadra, a definire i criteri di progettazione e di collaudo
del software che faceva funzionare il computer di bordo del LM e in particolare i
concetti di elaborazione asincrona e schedulazione delle priorità che permisero al
computer di non bloccarsi e consentirono agli astronauti di salvarsi da quel
sovraccarico di dati e di atterrare sani e salvi. Erano tempi così pionieristici che fu lei
a coniare il termineingegneria del software. Per il suo lavoro, nel 2003 la NASA le
conferì l'Exceptional Space Act Award, che comprendeva il premio in denaro più alto
mai dato a una singola persona dall'ente spaziale.
I metodi sviluppati sotto la supervisione di Margaret Hamilton per andare sulla Luna
sono quelli che stanno ancora oggi alla base di un'industria che vale circa 400 miliardi
di dollari. Oggi la Hamilton ha 79 anni e dirige la Hamilton Technologies: guarda caso,
una società specializzata in software ad altissima affidabilità.
fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2015/10/margaret-hamilton-linformatica-che.html
--------------------------

Global arms imports
paul-emicha rebloggatogregor-samsung
SEGUI

451

Post/teca

class-struggle-anarchism

kind of blown away by how completely this one coloured map explains world politics
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“The US, Russia, and China are the world’s largest arms exporters. They took the largest slices of a growing pie:
The global arms trade was 16% larger in 2010-2014 than it was in 2005-2009, according to the Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI). China in particular saw its share of global exports explode. It
became the world’s third-largest exporter accounting for 5% of the arms trade in 2010-2014. In comparison,
China sold 3% of the world’s arms in 2005-2009. But China still lags far behind the export powerhouses of the
US and Russia. Washington sold 31% of all global imports during the 2010-2014 period, while Moscow made up
27% of the global trade.
The global arms trade highlights where the US, Russia, and China hold geopolitical sway — or want to.
Predictably, the NATO countries — with the exception of Russian-leaning Hungary — Mexico, and east Asian
countries jittery about a rising China all purchased their arms from the US, and not the other two big exporters.
Likewise, the former Central Asian Soviet republics all purchased their arms solely from Moscow, with the
curious exception of Uzbekistan.Generally, China and Russia are more willing than the US to send weapons to
countries with spotty human rights records. Angola, Iran, and Sudan all purchased weapons from both Russia and
China. China has also used its arms trade to build influence in sub-Saharan Africa, a part of the world Beijing
covets for its natural resources and its growing labor and consumer marketplaces — as well as for power
projection. China sent weapons to 9 sub-Saharan countries and was the only one in the top three to send arms to
South Sudan, a country whose oil industry and international standing are both threatened by an ongoing civil war.
India provides another example of the role the arms trade plays in geopolitical influence. New Delhi frequently
threatens to lean closer to Russia or the US in order to incentivize arms transfers from the other country. For
instance, India is co-building its fifth-generation fighter with Russia — and at the same time, the US and India
may cooperate on the construction of aircraft carriers. During the 2010-2014 period, Asia and Oceania was a big
recipient of arms imports accounting for 48% of global weapons purchases. ”
Fonte:class-struggle-anarchism

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

IMMAGINE ERGO SUM
LO STORICO DELL’ARTE HANS BELTING: “IL CULTO DELLE IMMAGINI E’ OVUNQUE E
CANCELLA I TESTI. ANCHE IN PASSATO ERANO IMPORTANTI MA ORA, GRAZIE AI
MEDIA, SONO OMNIPERVASIVE. I TATUAGGI? ERA UN EMBLEMA, ORA SONO UNA
MODA: PASSERANNO”
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“Una cinquantina d’anni fa è avvenuta la grande rivoluzione consistita nella sostituzione della
pittura con gli altri media. L’arte contemporanea non poteva essere un’eccezione rispetto agli altri
media. E così è diventata pervasa dai nuovi strumenti espressivi come video, performance e
installazioni”…
Pierluigi Panza per il “Corriere della Sera”

HANS BELTING
Ragionare per immagini è stata la via sperimentata con successo dall’Iconologia rinascimentale e
riscoperta oggi con espressioni depotenziate da ogni contenuto filosofico. Il funzionamento e il
significato di questa strada d’accesso al sapere, diventata oggi un’idolatria senza idoli, l’ha spiegata
per tutta la vita Hans Belting, premio Balzan 2015 per la storia dell’arte e delle immagini.
Il 13 novembre, a Berna, in occasione del conferimento del premio, Belting terrà un discorso sul
significato delle immagini nella storia dell’Occidente e annuncerà a quale progetto di ricerca
destinare il 50% del riconoscimento (750.000 franchi svizzeri, circa 693 mila euro).
Tra i maggiori iconologi e storici dell’arte, Belting (1935) ha insegnato nelle università di Amburgo,
Heidelberg e Harvard prima di dar vita all’Institut für Kunstwissenschaft und Medientheorie della
Staatliche Hochschule für Gestaltung a Karlsruhe, quasi un moderno Bauhaus.
Lei si occupa di antropologia delle immagini. Il culto dell’Occidente contemporaneo per le
immagini, a discapito del testo, è una forma di idolatria?
«Anche nel passato l’immagine ha avuto un importante ruolo sociale, non dico di idolatria, ma
sicuramente di culto. Oggi c’è un nuovo ruolo dell’immagine perché attraverso i mass media sono
diventate omnipervasive. In passato servivano come illustrazioni, soprattutto di testi; oggi siamo di
fronte a una rottura con il passato proprio a causa dell’importanza assunta dai mass media. Il ruolo
delle immagini è diventato così importante da essere studiato da una scienza, la Bildwissenschaft .
In definitiva, prima le immagini erano marginali mentre ora sono la rental agency (l’agenzia di
noleggio) della nostra cultura».
L’uso di immagini digitali è diventata una moderna iconomania?
«Non è nuovo questo aspetto. Negli anni 50-60 era già vivo. Ho scritto un libro, La storia del viso ,
che mostra come ciascuno di noi abbia una sola faccia ma, attraverso le diverse espressioni, questa
faccia si trasformi in svariate immagini. Questo mostra la potenza dell’immagine ed è per questo
motivo che si è diffusa in maniera pervasiva».
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Il potere seduttivo dell’immagine investe oggi anche il corpo attraverso i tatuaggi…
«Non mi piacciono. In passato i tatuaggi erano un emblema o un simbolo di culto. Oggi sono una
moda, un uso effimero dell’immagine. Passeranno».
L’arte contemporanea, però, sembra prediligere l’esibizione del corpo proprio, la
performance, alla raffigurazione del corpo attraverso le immagini.
«Una cinquantina d’anni fa è avvenuta la grande rivoluzione consistita nella sostituzione della
pittura con gli altri media. Io ho due centri di ricerca in cui mi occupo di nuovi media. Il primo è il
Centro per le arti e i media di Karlsruhe in cui si studiano i media nell’arte contemporanea; l’altro è
la mia scuola dei nuovi media.
L’arte contemporanea non poteva essere un’eccezione rispetto agli altri media. E così è diventata
pervasa dai nuovi strumenti espressivi come video, performance e installazioni. I media
rappresentano un’alternativa alla rappresentazione originale dei corpi. Si tratta di un cambio
generale nella cultura visuale che non è più solo una cultura di cose rappresentate che finiscono in
musei e gallerie».
Si delinea uno scenario in cui esiste solo il media digitale mentre l’universo materiale perde di
consistenza. Ma senza questo la vita non esiste…
«Io ho espresso perplessità sui libri digitali; ma non ha senso avere paura dei nuovi media perché la
rivoluzione va avanti. Non è una questione di cosa piace o cosa non piace; le cose succedono senza
tener conto del mio parere.
È sempre stato così: io magari odio quello che succede, ma succede comunque e quindi lo descrivo.
In un mio libro parlo delle immagini come nomadi dei media: le immagini cambiano in relazione al
medium che le ospita, che siano stampe, foto o video. Per il resto non è una questione di media, ma
di qualità artistica».
Ma ciascuno di noi, scegliendo cosa insegnare, trasmettere..., compie però delle scelte critiche
che orientano l’andamento della storia…
«Tutti possono scegliere cosa insegnare o come insegnare l’arte; ma io non ho alcun consiglio da
dare perché il nostro mondo è troppo contraddittorio. Ad Harvard, a volte, i miei compagni di classe
mi prendevano in giro perché passavo il tempo guardando le immagini anziché i testi da leggere.
Nessuno avrebbe potuto prevedere che le immagini sarebbero diventate dominanti come lo sono
nell’era della tv e di YouTube. Ora il mio interesse va alla globalizzazione dell’arte in tutte le altre
parti del mondo».
Perché l’Islam, ancora oggi, detesta o ha paura delle immagini?
«Il problema non è l’uso delle immagini nell’Islam. Che sia scultura, architettura o pittura l’Isis
vuole cancellare le reliquie degli infedeli distruggendo l’heritage dei non musulmani. L’Isis attacca
tutto quello che nell’Occidente è importante ed è una questione più politica che religiosa. Non è un
problema di immagini; scopo della loro distruzione è fare notizia, farsi odiare dalla gente, umiliare
l’Occidente. L’effetto è molto più importante dell’oggetto della distruzione. È una catastrofe
incredibile quella di Palmira e l’Occidente è molto debole di fronte a quanto avviene».
I cattolici, invece, continuano a credere nell’immagine anche quando, come reliquia, viene
screditata dalla scienza. È il caso della Sindone…
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«La Sindone non è un’immagine ma un lenzuolo di sepoltura. Non si può dire che sia una
falsificazione perché nel Medioevo nessuno avrebbe potuto falsificare un tale simbolo. Non
sappiamo oggi se sia Cristo o non lo sia. Abbiamo un elemento antropologico sicuro: la gente vuole
le immagini di quello che adora, e vuole immagini speciali, diverse dalle altre».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/immagine-ergo-sum-storico-dell-arte-hans-beltingculto-111027.htm
----------------------------Pubblicate in Francia i manoscritti del celebre passo della Recherche

La 'madeleine' era una fetta di pane abbrustolito spalmato con il miele
All'origine la madeleine di Marcel Proust era del "pane abbrustolito" con del miele o "una fetta
biscottata". E' quanto si scopre dai manoscritti delle bozze di tre differenti stesure del passo sul
famoso dolce che suscita di estasi epifaniche. Per la prima volta le Editions des Saints-Pères
pubblicano gli autografi del più famoso dei brani firmati da Proust, in un'edizione limitata che esce
giovedì 22 ottobre in Francia.
"Caro Proust, perdonami"
Il 10 luglio 1871 nasceva Marcel Proust di Cristina Bolzani 20 ottobre 2015 All'origine la
madeleine di Marcel Proust era del "pane abbrustolito" con del miele o "una fetta biscottata". E'
quanto si scopre dai manoscritti delle bozze di tre differenti stesure del passo sul famoso dolce che
suscita estasi epifaniche nel romanzo À la recherche du temps perdu. Per la prima volta le Editions
des Saints-Pères pubblicano gli autografi del più famoso dei brani firmati da Proust, in un'edizione
limitata di mille copie che esce il 22 ottobre in Francia: un cofanetto di 268 pagine (euro 249) che
comprendono la riproduzione in facsimile dei tre carnet Moleskine che corrispondono ai brogliacci
delle tre tappe della scrittura e riscrittura dell'episodio della madeleine. L'editore e scrittore JeanPaul Enthoven - coautore con il figlio Raphaël del Dictionnaire amoureux de Marcel Proust (Plon) nella prefazione racconta i tormentati ripensamenti sui ricordi d'infanzia di Proust. "La lettura dei
tre carnet restituisce la tensione del momento più mblematico dell'universo proustiano", sottolinea
Enthoven. In particolare i brogliacci del 1907 permettono di soffermarsi sui dubbi che assalirono
Proust durante la stesura, quando, giovane scrittore, ricordava con grande emozione il gusto del
pane abbrustolito e spalmato di miele. In una seconda versione il pane abbrustolito diventò una fetta
biscottata. E' solo nella terza versione che Proust sceglie la madeleine della zia, immortalando così
nel suo capolavoro letterario il dolcetto soffice con una particolare forma a conchiglia. "Marcel,
prudente, non ha ancora scelto la sua Petite Madeleine modellata dalle scanalature di una conchiglia
di San Giacomo. Esita, considera vari dolci, dopo aver immaginato una fetta di pane tostato medita
su un biscotto, e si deve aspettare ancora prima di vedere apparire finalmente il biscotto proustiano
per eccellenza", scrive Jean-Paul Enthoven. Questa esitazione resta una fonte inesauribile di
discussione tra gli studiosi. Per alcuni solo il "pane abbrustolito" è "davvero marcelliano". Per altri,
la presenza di una "fetta biscottata" sarebbe "di origine wagneriana" perché se ne trova traccia
(Zwieback, in tedesco) nella corrispondenza del musicista che Proust ha naturalmente letto. La
madeleine finalmente appare in Dalla parte di Swann, primo libro della Ricerca del Tempo perduto.
A Marcel è stato offerto dalla madre del tè con delle madeleines, in una fredda giornata invernale.
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Quando le briciole e la bevanda calda inondano il suo palato, lui indietreggia, inondato da una
sensazione di piacere che attinge ai primi ricordi: è tornato al Combray, di domenica mattina,
quando la zia Léonie gli offriva un infuso di tè o tiglio. La felicità dell'infanzia si ravviva. "Questo
episodio è il motore segreto di tutta la Recherche. Questi tre quaderni inediti aiutano a ripercorrere
la genealogia letteraria del momento più iconico dell'universo proustiano", ricorda Jessica Nelson,
editrice e cofondatrice dell'editore Saint-Pères. Oggi la "madeleine di Proust" è diventata un luogo
comune per descrivere un ricordo improvviso che viene in mente. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-madeleine-era-una-fetta-di-pane-abbrustolito-spalmatocon-il-miele-8d233da8-6418-42a5-bfa9-68d7b8cd113b.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/La-madeleine-era-una-fetta-di-pane-abbrustolitospalmato-con-il-miele-8d233da8-6418-42a5-bfa9-68d7b8cd113b.html?refresh_ce
-----------------------------

Ragazzini spaventati
cogito-ergo-vomito

Una delle cose che, crescendo, più mi ha impressionata è stata la scoperta che gli adulti non sono altro che
ragazzini spaventati intrappolati in corpi che invecchiano.

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

Felice
21taxiha rebloggatoocchietti
SEGUI

Ma io volevo solo essere felice.
Fin da piccola.
Cosa farai da grande? Mi chiedevano.
E io abbassavo gli occhi. Sorridevo.
E bisbigliavo «sarò felice».
— Cit.
(via occhietti)
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Irrilevanti
unoetrino

Le formiche si fanno un culo così dalla mattina alla sera e
sono sempre impegnatissime e quello che fanno è
irrilevante.
--------------------------

La Centuria inglesa
historicaltimes
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Members of the Tom Mann Centuria in Barcelona, 1936, British volunteers in the Spanish Civil War.

--------------------------------pokotopokotoha rebloggatocombinazionidipiume
SEGUI

vitaconlloyd
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“Lloyd, cosa sta succedendo là fuori?”
“Credo sia la gioia per l’assoluzione di quello scrittore, sir”
“Ma secondo te è opportuna tanta felicità per una sentenza di assoluzione?”
“Non vedo perché no, sir. Alla fine si è affermato che al mondo c’è un uomo onesto in più, piuttosto che uno in
meno”
“E se i giudici avessero sbagliato?”
“Vorrà dire si sarà comunque ribadito il desiderio di vivere in un mondo fatto da brave persone, sir”
“Grazie Lloyd”
“Prego, sir”
Fonte:vitaconlloyd

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

ANCHE IL GOVERNO HA LA LUDOPATIA
UNA CATENA DI ERRORI NELLA GESTIONE DEL GIOCO LEGALE È COSTATA ALLO
STATO UN BUCO DI 1,4 MLD RISPETTO ALLA SCORSA FINANZIARIA – IL RIMEDIO?
PADOAN “ESPROPRIA” AI MONOPOLI DI STATO LA SCRITTURA DELLE REGOLE
La rivoluzione è contenuta in un piccolo comma della nuova legge di Stabilità. Il ministro Padoan
prende il controllo diretto del comparto giochi, caratterizzato da un lobbismo indiavolato, e
l’Agenzia dei monopoli avrà solo potere di proposta. Decisivi gli errori sulla gara del Lotto e sul
condono per le agenzie di scommesse…

Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
Un terremoto all’interno del superministero dell’economia. A quanto pare innescato da un buco nei
conti pubblici che si è formato silenziosamente nell’ultimo anno e che è arrivato a valere qualcosa
come 1,4 miliardi di euro. L’approccio del Governo guidato da Matteo Renzi al gioco d’azzardo al
momento sembra aver prodotto soltanto disastri.
E così, all’interno dell’ultima legge di Stabilità presentata alla fine della scorsa settimana, è
spuntato fuori un comma piccolo piccolo, che vale la pena di riportare testualmente: “le modalità
tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.
Apparentemente righe irrilevanti, in realtà dirompenti.
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Attraverso il passaggio, infatti, il Tesoro guidato da Pier Carlo Padoan prende in carico la
predisposizione di tutta la normativa in materia di giochi, che d’ora in poi verrà messa nero su
bianco soltanto su proposta dell’Agenzia dei Monopoli.
Insomma, a quanto pare la struttura guidata da Giuseppe Peleggi perde la centralità della funzione
fin qui esercitata. Ma cosa è successo esattamente? E qui viene fuori un’amara realtà. Le norme sul
gioco inserite dal Governo Renzi nella precedente legge di Stabilità, quella relativa al 2015, finora
si sono rivelate un autentico flop. Gli osservatori più attenti mettono insieme una sequenza piuttosto
impressionante.
Innanzitutto si è rivelato un fallimento il condono delle agenzie di scommesse che agivano senza
concessione. Su 7 mila realtà, solo 2.200 si sono messe in regola. Ma dei 220 milioni attesi dallo
Stato in cassa ne sono arrivati solo 60. Poi c’è il capitolo del rinnovo della concessione del Lotto,
che da più di 20 anni consecutivi è in mano alla Igt, la ex Lottomatica. Ebbene, lo Stato si aspettava
di incassare 350 milioni di euro entro il 2015, in pratica la metà del valore di base della gara che il
vincitore avrebbe dovuto sborsare in anticipo.
La gara, cucita un po’ troppo su misura per la ex Lottomatica, è stata però smontata questa estate dal
Consiglio di Stato. E adesso la pratica non può far altro che essere rinvita al 2016. Poi la Manovra
2015 ha introdotto la famosa sovrattassa da 500 milioni di euro sui concessionari di slot e
videolottery. Il modo in cui la norma ha distribuito il peso del balzello tra i vari operatori della
filiera, però, ha innescato una serie di ricorsi che adesso hanno portato addirittura alla Corte
costituzionale.
E così sono arrivati sì e no 180 milioni. Infine c’erano altri 500 milioni di maggiori entrate che
sarebbero dovuti arrivare dall’accertamento. Ma in cassa sono entrati solo pochi spiccioli.
Evidentemente la responsabilità di questo flop viene attribuita ai Monopoli. E a valle c’è il buco da
1,4 miliardi di minori entrate.
Per questo il Governo nell’ultima Manovra, oltre che espropriare i Monopoli, ha pensato da una
parte di reperire dal settore gioco 500 milioni in termini di aumento del Preu (prelievo erariale
unico); dall’altra di reperirne altri 500 portando da 15 mila a 22 mila i punti gioco operativi in Italia
(almeno secondo l’interpretazione della norma fornita da Sistema Gioco Italia, in pratica la
Confindustria dei giochi).
Ora, a parte il fatto che in un Paese dove il gioco ha punte patologiche ragguardevoli non sembra
proprio opportuno espandere la rete di sale e strutture. Ma la misura incontra l’opposizione proprio
di Sistema Gioco Italia. Il presidente, Massimo Passamonti, spiega che in realtà “siamo favorevoli
ad una riduzione dell’offerta di gioco, come dimostrano la nostra proposta di un vero e proprio
piano regolatore e la decisione di molti associati di ridurre autonomamente l’offerta”.
D’altra parte, “le stesse nuove concessioni previste dal bando hanno ben poche chance di tradursi i
punti di raccolta di gioco, considerando i diversi provvedimenti espulsivi adottati a macchia di
leopardo da Regioni e Comuni. Tutto ciò non può che mettere a rischio, come da noi ampiamente
segnalato, il gettito erariale”. Insomma, gira e rigira è sempre il solito pantano.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/anche-governo-ha-ludopatia-catena-errorigestione-111045.htm
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La macchia scura di Papa Francesco
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Per molti anni, nel secolo scorso, dalla scoperta dei raggi X in avanti, le relazioni fra diagnostica per
immagini e malattie sono state spiegate in termini di “macchie”. Il signor Mario? Gli avevano
trovato una macchia in un polmone, poi gli hanno trovato delle macchie nel fegato, infine è morto.
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La unica ulteriore specificazione riguardava la dimensioni della macchia. Così i radiologi nei loro
referti scrivevano poeticamente che la macchia era “delle dimensioni di un mandarino”,
“moriforme”, “grande come una noce”, delle “dimensioni di un melone”.
Da qualche decennio a questa parte la faccenda delle macchie è diventata più complicata
fondamentalmente per due ragioni: perché a seconda della metodica di imaging le macchie sono
diventate di molti colori diversi (nella diagnostica TC e RM tipicamente la stessa “macchia”, a
seconda della sequenza è prima chiara poi scura, poi non c’è, poi compare) e soprattutto perché
molte patologie (oggi la grandissima maggioranza) si diagnosticano senza riferimenti alla presenza
o meno di una macchia che è un reperto bidimensionale adeguato ai tempi della fotografia.
Così quando il Quotidiano Nazionale nel 2015 sceglie di descrivere il presunto tumore al cervello
del Papa con l’espressione:
“una piccola macchia scura nel cervello”
è come se abdicasse ad una idea minima di contemporaneità e si adeguasse ad un linguaggio dei
tempi di Röntgen.
Mentre il giornale rende un cattivo servizio divulgativo ai suoi lettori, resta da capire se descrivere
una malattia in termini di macchia vada letto come un (vistoso) limite culturale di chi scrive o
invece come una raffinata strategia divulgativa verso i propri residui lettori ultraottantenni.
fonte: http://www.mantellini.it/2015/10/21/la-macchia-scura-di-papa-francesco/
----------------------------

BALTHUS TORNA A ROMA
PARLA LA VEDOVA SETSUKO: “PER COLPA DELLA SUPERBIA E DELL’ARROGANZA
STIAMO PERDENDO LA CAPACITÀ DI DIFENDERE L’EDUCAZIONE E L’AMBIENTE.
L’ARTE CORRE OGGI I MEDESIMI PERICOLI. VIVE DI UNA CONFUSA CEREBRALITÀ" ---Sestuko Ideta prepara la grande mostra che le Scuderie del Quirinale ospiterà Balthus e parla del
grande pittore: “Non mi manca. Se avvertissi questo vuoto come potrei continuare a vivere? In ogni
caso, un giorno farò ritorno nel suo quadro invisibile"...
Antonio Gnoli per “la Repubblica”
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SETSUKO-BALTHUS
Per 16 anni Balthus ha vissuto a Roma. Svolgendo il ruolo di direttore dell’Accademia di Francia in
un luogo unico: Villa Medici. Ha amato e conosciuto questa città. Con leggerezza e sapienza.
Giuliano Briganti, che di Balthus era amico, andò un giorno a trovarlo e raccontò di un signore
elegante e bello — con una storia culturalmente straordinaria alle spalle vissuta tra Rilke e Artaud
— senza idolatrie per il passato. Balthus (il cui nome era in origine Balthazar) sposò in seconde
nozze una giovanissima giapponese che aveva conosciuto a Kyoto.
Fu come se due forme di bellezza, di grazia e di cultura si incontrassero per caso e armonizzassero
di necessità. Setsuko Ideta è stata la compagna della seconda metà della vita di Balthus. Era uno
spettacolo — ricorda chi li ha conosciuti — vedere i loro kimoni intonarsi perfettamente con i colori
di Roma. Città così bella e distratta da sembrare un sogno felliniano. Più niente oggi somiglia a
quello scampolo di vita intensa e trasandata.

balthus
Non è tanto la volgarità e la suprema sciatteria a rendere questo paesaggio di storie culturali
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tramontato, ma il fatto che manca la sostanza umana. E forse fu questa la ragione che spinse Balthus
e Setsuko a lasciare Roma per andare a vivere in un grande chalet a Rossinière.
È qui che la vedova prolunga le giornate di allora con quelle di oggi e lavora ai progetti della
Fondazione, al suo ruolo di ambasciatrice dell’Unesco e alla preparazione della grande mostra che
le Scuderie del Quirinale ospiterà delle opere di Balthus a partire dal 24 ottobre (a cura di Cécile
Debray, catalogo Electa).
Con Balthus vi siete conosciuti nel 1962 e sposati nel 1964. Tra voi c’erano 35 anni di
differenza. Le ha mai pesato?
«Non è mai stato un ostacolo. Imbevuta di letteratura francese, russa e inglese sognavo da giovane
una storia d’amore drammatica come le eroine di quei romanzi. Anch’io avrei voluto incontrare un
uomo a cui dedicarmi completamente».
Balthus come viveva questa distanza di età?
«Non era indifferente. Durante il nostro primo incontro a Kyoto mentì sulla sua vera età, togliendosi
qualche anno ».
Le parlò mai della famiglia e del fratello Pierre Klossowski?
«Lo faceva spesso. Aveva una grande stima di Pierre e del suo lavoro di scrittore. Gli piacevano
molto anche i ritratti che Pierre aveva fatto di George Bataille e di André Gide. Due figure
anch’esse familiari che amava ricordare».

BALTHUS E SETSUKO
Un’altra figura fondamentale è stata quella di Baladine, la madre. Come la ricordava
Balthus?
«Una donna straordinaria capace di vivere con intensità il meglio che la cultura dei primi decenni
del Novecento seppe esprimere. A unirli, poi, c’era il medesimo temperamento artistico».
Una passione esclusiva?
«Come per Baladine, l’unica cosa importante per Balthus era la pittura e come dipingere quello che
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vedeva. Tutto il resto passava in secondo piano».
Tra Baladine e Rainer Maria Rilke ci fu un’importante storia d’amore. Il poeta rivestì mai il
ruolo di padre per Balthus?
«Rilke fu una presenza importante nella vita di Balthus. L’affetto tra loro era molto forte.
Nonostante questo non ha mai avuto un ruolo paterno. Se c’è una cosa che fece soffrire Balthus fu
la separazione dei genitori ».
Il padre di Balthus, Erich Klossowski, aveva origini tedesche.
«Tedesche certo, ma anche polacche. La famiglia del padre proveniva dalla casata dei Rola».
Per questo il suo nome per esteso è Setsuko Klossowska de Rola?

balthus 006
«Sì».
Erich Klossowski fu anche storico dell’arte e pittore. Quando si separò da Baladine?
«In maniera definitiva mi pare nel 1917».
Gli anni parigini, prima della Grande Guerra, furono segnati dalla presenza di numerosi
artisti.
«Erano in molti a frequentare la casa dei genitori. Tra questi Henri Matisse e Pierre Bonnard. Una
volta, guardando un quadro appeso al muro, Bonnard disse a Baladine: “Non mi ricordo più quando
ho dipinto questo quadro”, e Baladine rispose: “Ti confondi Pierre, sono io che l’ho dipinto”».
In che misura la pittura di suo marito deriva anche dalla grande esperienza artistica italiana?
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balthus setsuko
«È stata una presenza fondamentale. A 17 anni Balthus fece un lungo viaggio in bicicletta attraverso
la Toscana, copiando le opere di Masaccio e Piero della Francesca. Osservando l’evoluzione del
lavoro di Balthus si vede chiaramente che dal punto di vista della materia pittorica i suoi quadri si
avvicinano agli affreschi del primo Rinascimento».
Cosa pensava dell’arte contemporanea?
«Ha frequentato molto i pittori suoi contemporanei: Derain, Miró, Picasso, Bacon, Guttuso. Nel
1963 il primo artista che Balthus mi portò a conoscere, in Svizzera, fu Giacometti».
Che impressione ne ricavò?

BALTHUS CON LA MOGLIE SETSUKO
«Molto intensa. Lo conobbi nella casa in cui era nato, insieme con la madre che mi apparve una
figura emblematica della sua scultura. Durante quei giorni trascorsi insieme restai colpita dalla forza
e la profondità con cui Balthus e Giacometti parlavano del loro lavoro. Un ritratto fotografico di
Giacometti è appeso al muro dell’atelier di Rossinière, dietro la poltrona su cui Balthus lavorava».
Volevo capire meglio il giudizio di suo marito sull’arte contemporanea.
«C’è poco da capire. La sentenza era lapidaria. Negli ultimi tempi era solito dire che non esisteva
più la pittura e che lui era stato davvero l’ultimo pittore».
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Di Picasso cosa pensava?
«Ne pensava bene. Era felice che Picasso avesse acquistato un suo quadro. Scambiarono una lunga
conversazione sulla pittura. Ma non credo avesse la medesima intensità di quella vissuta con
Giacometti».
Ho scoperto che tra i collezionisti dei quadri di Balthus c’era Jacques Lacan. Lo ha
conosciuto?
«Certo, quando veniva a Roma ci si frequentava. Balthus lo ha anche ospitato qualche volta a Villa
Medici. E, per contraccambiare, Lacan lo invitò a un convegno di psicologi da lui presieduto. Dopo
aver ascoltato alcune relazioni, Balthus chiese: “Ma a voi interessa il problema della guarigione?”».
Cosa implicava quella domanda?
«Forse una certa ironia sulla distanza che a volte intercorre tra la teoria e la pratica analitica».
Accennava a Roma, dove vi trasferiste nei primi anni Sessanta. Che ricordo ne conserva?
«Indimenticabile. Era l’età aurea del cinema italiano. Frequentavamo Fellini, Antonioni, Visconti,
Zeffirelli, Liliana Cavani. È stato un periodo magico della mia vita».
Tra i registi che ha citato un posto particolare ebbe Fellini. È così?
«Con Federico ci vedevamo spesso a Villa Medici o a Cinecittà. Ho sempre pensato che la sua
visionarietà non corrispondesse alla realtà e che proprio per questo era più vera del vero.
E poi adorava, ricordo, la bellezza dei muri di Villa Medici. Guardando quello del grande atrio della
Villa, che Balthus aveva appena finito di restaurare, Fellini esclamò: “Solo tu sei capace di catturare
i toni del tempo”. Se vedessero il muro oggi, dipinto di un bianco monotono, ne trarrebbero la
conclusione che viviamo in un’epoca in cui il tempo è morto!»
È come se il tempo non depositasse più la sua esperienza. A questo proposito qual è il suo
rapporto con il tempo che passa?
«È un rapporto di memoria, di incantamento e di vita che continua a scorrere».
Una volta ha dichiarato che la vita con Balthus è stata come viverla all’interno di un suo
quadro. Cosa intendeva dire?
«Che lui l’aveva come dipinta. L’ho incontrato quando avevo vent’anni, sono cresciuta attraverso di
lui, ho riscoperto la vera importanza del mio Paese di origine, ho trovato la mia strada nella pittura.
Quando Balthus dipingeva, la sua mano reggeva il pennello accarezzando la tela con immensa
tenerezza; allo stesso modo ha accarezzato la mia vita dipingendola su una tela invisibile ».
E quando lui è scomparso che fine ha fatto quella tela?
«Ne sono uscita fuori e ho cominciato a vivere in un mondo sconosciuto».
Ciò che non conosciamo può provocarci paura e disorientamento. È questo che ha provato?
«Per me è stato come ritornare adolescente e vivere nell’ebbrezza dell’avventura. Ho cominciato ad
accettare le proposte più diverse, tenere conferenze, scrivere un libro, diventare ambasciatrice
dell’Unesco. Tutte attività che prima mi erano ignote e che mi entusiasmano alla follia. La mia
nuova passione è la ceramica. Balthus diceva di essere un artigiano. Ecco,se penso a me mi piace
immaginarmi come un apprendista artigiano».
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Cosa le manca di Balthus?
«Non mi manca. Se avvertissi questo vuoto come potrei continuare a vivere? In ogni caso, un
giorno farò ritorno nel suo quadro invisibile».
È vero che al funerale, Bono degli U2 cantò in suo onore?

balthus s
«Sì e fu un momento emozionante».
Cosa ricorda d’altro?
«Il giorno dei funerali, nel 2001, nella biblioteca di casa a Rossinière, ricevetti il battesimo. Bono
mi fece da padrino e Verde Visconti fu la madrina. In quel momento mi sono stati molto vicini.
Bono è un uomo meraviglioso, capace di grandi slanci e affetto e sempre pronto a offrirmi il suo
consiglio».
Con suo marito lasciaste Roma, per stabilirvi a Rossinière, nel 1977. Con che spirito e quali
rimpianti partiste?
«In realtà, non sono mai andata via veramente da Roma. Il giorno della partenza per la Svizzera, il
treno notturno che dovevamo prendere era in sciopero. Così, molto tardi, Balthus, io, Harumi di
quattro anni e la bambinaia, facemmo ritorno alla Villa. Siamo potuti partire solo la sera successiva.
E fu curioso. Perché il contrattempo annullò il dolore dell’addio. Mi fece capire che ogni partenza
porta in sé anche il ritorno».
A proposito di partenze e di distacchi, da lungo tempo ha lasciato il suo Paese. Lei è nata a
Tokyo. Come vive questa distanza? Ci torna volentieri?
«Tokyo è una città moderna, piena di energia e divertente. La sensazione che si ha frequentandola è
che tutto cambia a ogni istante. Occorre scavare in profondità per ritrovare la tradizione».
C’è ancora?
«Certo, non è mai stata cancellata dall’impetuosa modernizzazione. Si tratta di due mondi che si
sovrappongono senza mai confondersi. Mi chiedo, a volte, che tipo di sviluppo avremmo avuto
senza la forza di certi riti e simboli».
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So che tra i piaceri di Balthus c’era anche quello di indossare il kimono. Che cosa
rappresentava questo abito?
«Direi una forma di stima e di eleganza per qualcosa di molto distante dalla vita quotidiana. Ad ogni
modo, durante tutto il periodo in cui sono vissuta con Balthus sono ritornata raramente nel mio
Paese».

balthus , autoritratto images (1)
Perché?
«Non lo so. Forse doveva essere così. Come le ho detto c’eravamo conosciuti a Kyoto, nel 1962,
grazie al fatto che André Malraux — allora ministro della Cultura — aveva affidato a Balthus
l’incarico di selezionare delle opere d’arte giapponesi per una mostra che si sarebbe tenuta al Petit
Palais di Parigi nel 1963. E l’incontro tra noi, così fondamentale, ha forse congelato il desiderio di
tornare laggiù».
Non ha mai provato a scongelarlo?
«In seguito sono tornata spesso nel mio Paese. Quest’anno nel mese di maggio sono stata invitata a
Munakata, nella prefettura di Fukuoka, nel sud del Giappone, per un convegno sull’ecologia; a
settembre sono tornata a Tokyo per una mia mostra. Sono sempre felice di ritrovare tutto ciò che
conserva la dimensione autentica del mio Paese».
Cosa le piace della contemporaneità? Cosa detesta del nostro presente?
«Oggi ci troviamo a vivere in un periodo interessante in cui tutti i valori si stanno modificando fino
a essere sovvertiti. Gli esseri umani, per la loro superbia, sembrano divenuti un po’ come Niobe».
Niobe del mito greco?
«Sì, dove si racconta della superbia di una madre che fu trasformata in pietra.
In che modo c’entra con la nostra storia?
«Fu proprio pensando all’atteggiamento degli uomini d’oggi che Balthus decise di reinstallare le
statue di Niobe e dei suoi figli nel giardino di Villa Medici. Era un modo per raccontare, attraverso
una tragedia, il rischio che stiamo correndo.
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balthus painting muse 01

balthus d03
Per colpa della superbia e dell’arroganza stiamo perdendo la capacità di difendere l’educazione e
l’ambiente. Sono i momenti fondamentali sui cui si fonderà il nostro futuro. Occorre fare qualcosa.
Il mio impegno — come artista dell’Unesco — va in questa direzione. L’arte corre oggi i medesimi
pericoli. Vive di una confusa cerebralità. Avverto il rumore di fondo ma distinguo sempre meno i
suoni».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/balthus-torna-roma-parla-vedova-setsuko-colpasuperbia-111062.htm
-------------------------

Elogio delle frontiere
Alfio Squillaci
20 ottobre 2015
Non più nemici, non più frontiere: Sono i confini rosse bandiere.
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(Bandiera rossa)
La più grande costruzione umana mai edificata sulla terra è la Muraglia cinese, visibile anche a
occhio nudo dalle navicelle spaziali. Il Vallum di Adriano, le mura serviane e aureliane sono invece
testimonianza che per quanto forte fosse il potere espansivo di Roma in punta di gladio e
ugualmente nota la sua propensione a inglobare i popoli con il diritto (vedi la politica della
concessione della cittadinanza), altrettanto forte fu in diverse epoche della sua storia la necessità di
difendersi dai nemici o di separarsi dai vicini. Col termine hostis peraltro si indicava sia il nemico
quanto il forestiero. (v. Cicerone, De officiis, 1,37: “Hostis enim apud maiorem nostros is dicebatur,
quem nunc peregrinum dicimus”. “Presso i nostri antenati veniva detto nemico colui che oggi
chiamiamo forestiero”).
Il muro più scandaloso e contraddittorio costruito in Europa, quello di Berlino caduto nell’89, fu
edificato in una notte dal regime che aveva fatto dell’internazionalismo e della pace tra i popoli la
propria ideologia ufficiale, ma che non esitò a separare i propri proletari dagli altri pur ripetendo o
cantando “proletari di tutto il mondo unitevi”. In tutt’altro versante, dopo aver con fervore
preconizzato che “prima o poi tutti i muri crollano” il Papa andrà a rinchiudersi, verosimilmente
controvoglia essendo uomo semplice, tra le solide e antichissime mura della città del Vaticano, dette
Leonine, costruite in un’epoca in cui c’era ragione di innalzarle visto che priva di esse Roma era
stata devastata. Mura presidiate oggi con realismo, come tutte le frontiere, da guardie svizzere.
C’è da supporre infine che anche i sostenitori più accorati del pensiero internazionale che auspica
l’abbattimento di tutte le frontiere, una volta ritiratisi a casa la sera dopo le dure battaglie
internazionaliste e mondialiste, provvederanno a chiudervisi a chiave: ponendo un’invalicabile
frontiera domestica tra il dentro e il fuori.
Per quanto l’amicizia tra i popoli sia particolarmente perorata dalle migliori coscienze e per quanto
forte sia l’impulso a “incrociarsi” tra la gente comune di buona volontà, altrettanto forte, e fino ad
ora più forte, si è manifestata la pulsione a separarsi. I muri eretti da ogni ideologia, sia politica che
religiosa stanno lì a dimostrarlo.
Ma i muri non sono le frontiere, non lo sono ancora o non lo sono più o lo sono solo talvolta. I muri
perlopiù sono eretti, sia negli intervalli lunghi della storia, sia nella fretta di una notte, per separarsi
nettamente. Molti sono dei bastioni fortificati, e c’erano bastioni, seppur al largo di Orione, perfino
nello spazio ucronico e utopico di “Blade runner”. I muri sono eretti contro l’hostis di Cicerone;
essi dicono solidamente e arcignamente un non prevalebunt netto come quello dei cattolici romani
contro le forze degli Inferi. Le frontiere invece sono un atto intellettuale e morale, spesso un segno
invisibile (soprattutto sulle nevi delle Alpi), neanche olfattivo come quello degli animali i quali
separano il proprio territorio da quello degli altri spargendo liquidi corporei. Le frontiere sono segni
demarcatori nell’indistinto geografico. Ma là dove è possibile, in fondo alle strade o nei valichi, la
frontiera, questo muro ideale, si apre o si chiude. Le frontiere hanno l’entranta e/o l’uscita nella
medesima porta avendo la doppia funzione, come la faccia bifronte di Giano e non dicono un no a
tutti come i muri, dicono: questi sì e questi no. Il muro interdice il passaggio, la frontiera lo regola.
È un filtro. Il regno dei passaporti, dei visti, dei bolli, in cui è la statualità, prima che il popolonazione, a celebrare i suoi trionfi. Era compito dei re (rex) che ne hanno preso il nome quello,
propriamente sacerdotale, di regere fines, mantenere i confini.
Le notizie recenti di cronaca ci narrano dell’erezione di muri, ma è la recente storia che ci informa
che sono le frontiere che si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi 50 anni: ai nostri giorni
praticamente, non ai tempi della pace di Westfalia che chiuse la guerra dei Trent’anni o al termine di
quelle paci e di quelle guerre di Successione che nel ‘700 si combatterono e si conclusero spostando
e rispostando i confini di qua e di là forsennatamente. Ben ventisettemila chilometri di nuove
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frontiere sono stati tracciati dopo il 1991 specialmente in Europa e in Eurasia. E nuovi muri si
alzano in ogni dove. Solo tra il 2009 e il 2010 lo studioso di geopolitica Michel Foucher ha
calcolato ventisei casi di conflitti transfrontalieri gravi. «Per quanto fossile osceno, la frontiera si
agita come un diavoletto. Fa la linguaccia a Google Earth e appicca il fuoco alle pianure – Balcani,
Asia Centrale, Corno d’Africa fino al pacifico Belgio. (…) Lo spirito del “mio cantone” ha
rimpiazzato “viva la città-mondo». (Régis Debray, vedi più avanti)
Le frontiere oltre che stati o nazioni recintano identità. Ma oggi, ogni riflesso identitario appare
braccato, snidato e giustiziato sul posto. E tuttavia, benché gli antropologi come Francesco Remotti
si affannino a negare, perfino ontologicamente, ogni identità, benché cooperanti di buona volontà e
in favore di telecamera, attrici di successo, globtrotter internazionali e habitués di quei non-luoghi
che sono gli aeroporti internazionali ci raccontino delizie del mondo oltremare, benché gli agenti
dell’inflessibile pensiero internazionale accorrano a biasimare o scoraggiare intellettualmente ogni
distinguo, ogni remora, ogni dubbio, ebbene, i popoli continuano a voler andare ostinatamente per
conto proprio. Vogliono le frontiere. La storia recente indubitabilmente ci dice questo e forse, c’è da
supporre, le vorranno anche in futuro.
Di contro c’è un pensiero internazionale espresso da minoranze intellettuali fortissime che non solo
dà per scontata o inevitabile la società multicuturale, multireligiosa, multietnica: la preconizza, la
perora, la invoca, la impone. Domani, oggi, adesso. A quale modello funzionante e soddisfacente si
ispirano questi ottimisti “senza frontiere”? Forse a quello irlandese? dove, pur essendo bianchi di
carnagione, con le efelidi, e rossicci di capelli sia gli irlandesi che gli inglesi, per quattrocento anni
si sono dati botte da orbi sul filo dei sacramenti? O forse a quello della ex Jugoslavia che pure già
l’aveva ma l’ha nettamente rifiutata la sua società multicuturale, multireligiosa, multietnica? Già,
perché quand’essa venne pensata da bravi poeti e pensatori idealisti e panslavisti sul filo dell’idea
sublime e commuovente di riunire tutti gli slavi del Sud dentro un’unica frontiera e venne poi nei
fatti aggregata prima dalla monarchia e poi con la forza bruta del socialismo quasi-reale di Tito,
ebbene, fu poi la storia a preoccuparsi decenni dopo, previo immane spargimento di sangue di
innocenti, a decretare che il progetto era tanto bello quanto sballato. Non funzionante. E i popoli exjugoslavi misero subito delle frontiere tra di loro, tuttora traballanti e guardate a vista da forze
militari ONU.
E i cecoslovacchi che credevamo nella nostra fanciullezza un unico popolo vivente in un paese
unito? Ebbene si scissero consensualmente nel 1992 tra Cechi e Slovacchi pur parlando una lingua
quasi simile, uno slavo traslitterato in caratteri latini, e non avendo apparenti ragioni di insanabile
conflitto. Per non dire degli ucraini che mai nella nostra inconsapevolezza e ignoranza avremmo
pensato non fossero russi, o russificati o sovietizzati nel frattempo pur avendo dato i natali alla
Santa Russia nientedimeno, e a ucraini come Gogol e Kruscev che si esprimevano in russo. No, non
vogliono stare con i russi gli ucraini. Bisognerà convincerli a spezzare questa nuova frontiera che
prima del 1990 non c’era?
E gli eroici Curdi? Curdo era il “feroce Saladino” che noi, sciocchi, indistintamente pensavamo solo
“arabo” e sicuramente islamico se combatté contro Riccardo Cuor di Leone. Ebbene, i curdi si
ostinano, nonostante le speranze e i voti di chi vuole rompere ogni frontiera, a non voler stare con i
turchi, gli iracheni, gli iraniani e i siriani, tutti islamici come loro. E poi ci sono nel vasto mondo
tutti i popoli che si separano e si sparano tra le incerte frontiere: gli etiopi e gli eritrei, gli hutu e i
tutsi – il più grande genocidio su base etnica dell’epoca moderna quello che li vide in conflitto tra
loro nel 1994, quasi un milione di morti.
Se e quando cambierà questo orientamento divisivo e con quali rischi o opportunità per l’umanità
avverrà l’auspicata caduta di ogni muro e di ogni frontiera nel mondo irenistico di domani, è
argomento che ci passa davanti agli occhi tutti i giorni in questi anni di rimescolamento delle genti
soprattutto in Europa, ponendoci interrogativi cui nessuno per adesso sa rispondere. Si potrà nutrire
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tuttavia qualche timore? Penoso è certamente il mondo in cui viviamo, sarà forse meglio quello che
immaginiamo, senza un dentro e senza un fuori?
***

Sul filo di queste riflessioni mi sono venuti incontro due saggi. Ne riporterò degli appunti in forma
slegata, velocemente.
Il primo m’è giunto per caso. Ho cercato il libro di Franco Cassano Il pensiero meridiano (1996)
credendo di trovarvi ragionamenti sul Mezzogiorno e mi sono trovato davanti a una raccolta di
saggi non del tutto omogenei dal punto di vista tematico tra i quali questo “Pensare la frontiera”. È
un saggetto di 15 pagine. Prelevo qualche passo per avere l’idea dell’argomentazione.
“Sul confine, sul limite ognuno di noi termina e viene determinato, acquista la sua forma, accetta il
suo essere limitato da qualcosa d’altro che ovviamente è anch’esso limitato da noi. Il termine determina e il con-fine de-finisce. Questa reciprocità del finire, questo terminarsi addosso è
inevitabile e incurabile. Il sospetto che il limite sia ingiusto o che tale venga ritenuto dall’altro è
inseparabile da questo determinarsi a vicenda, da questo nostro finire dove l’altro comincia”.
(corsivi dell’autore)
«Il sogno dell’abolizione delle frontiere è molto lontano da qualcosa che rassomigli ad una sua
realizzazione: i giovani curdi perseguitati da tre stati non sognano di superare ogni frontiera ma di
aggiungere a quelle esistenti quella del loro stato nazionale».
«La strategia più efficace per indebolire la divisione che viene dai confini non è certo quella della
loro abolizione per decreto. L’universalismo sogna un mondo senza confini, ma spesso la sua
fiducia nelle proprie buone ragioni lo conduce a creare nuovi confini, diversi e più forti di quelli
aboliti. Il sogno comunista pensava ad un mondo senza frontiere, ma questo mondo si doveva
corazzare a Berlino con un muro alto sei metri e all’interno con il ferro spinato dei gulag».
È vero, aggiunge Cassano, le frontiere oggi vengono scavalcate sia dai mercati che dai media. I
mercanti furono i primi a infrangere le frontiere . «La differenza tra il tempo della Chiesa e quello
del mercante non consiste solo nell’affermarsi della calcolabilità universale ma anche e soprattutto
nel presupposto: la universale fungibilità. Laddove il tempo e lo spazio della Chiesa sono fondati
sulla discontinuità e sulla irriducibilità qualitativa dei tempi e dei luoghi, il denaro fa solo differenza
di prezzo. Esso relazione perché relativizza, rende tutto veniale e tutto venale».
«Il diritto di proprietà (ius exludendi omnes) non è anch’esso un insieme di frontiere tanto meglio
protette quanto più grandi sono le ricchezze a cui interdicono l’accesso?»
«La libertà e lo sradicamento si scoprono fratelli, nati dall’unica spinta che ha separato l’uomo dai
suoi legami». Ma non tutti reggono bene allo sradicamento. Ci sono i cosmopoliti, (secondo
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Merton) coloro che sono meno attaccati ad una comunità perché « sono consapevoli di poter fare
carriera in altre comunità». Ma dall’altra ci sono i born to lose «per costoro lo sradicamento prevale
sulla libertà in quanto quest’ultima si traduce in un’esposizione dura e feroce alla contingenza del
mondo». La libertà produce lo sradicamento che a sua volta genera la richiesta di protezione. Una
volta era lo Stato sociale a offrire questa protezione, oggi sembra «che quella strada non possa più
essere battuta e si ritorna a sentire il fascino delle vecchie protezioni, quelle fondate
sull’appartenenza etnica o religiosa».
***

Il secondo saggio è l’ebook di Régis Debray Éloge des frontières (2013). I lettori giovanissimi non
sapranno nemmeno chi è Debray. Ma un giro in rete li ragguaglierà sullo statuto di “intellettuale
rivoluzionario” che egli ebbe da giovanissimo. Fu sodale di Fidel Castro, Salvador Allende, Che
Guevara, nella cui morte è implicato secondo alcuni in una maniera torbida che qui non è il caso di
esaminare. Basta solo ricordare ai fini del nostro discorso che “La frontière” è la sua prima opera
(1967). Fedeltà sicuramente a un termine, non so se a una tematica (non ho potuto leggere quella
prima prova).
In questo “Elogio” Debray si muove controcorrente rispetto al pensiero dominante della sinistra a
cui francamente non so se appartenga più. Avrà forse oltrepassato anche lui la sua frontiera
intellettuale. Debray scrive un libro à rebrousse-poil secondo le sue stesse parole, a contropelo,
cercando di «celebrare ciò che gli altri deplorano»: la frontiera. Vorrei solo sottolineare che il suo
discorrere trova spesso punti consonanti e talvolta coincidenti in maniera speculare con quello di
Cassano, che precedono di un quindicennio circa. Mentre quello dell’italiano si avvale dello stile
retorico, acuto e finemente argomentato del saggista alto di gamma, Debray ha l’andamento della
forte tradizione pamphletaire tipica della Francia di Voltaire, dove il libello (pamphlet) come
strumento di attacco e di stile ha trovato la sua patria di nascita e di elezione e il suo preciso codice
retorico, talvolta impareggiabile e sconosciuto da noi, quanto a eleganza della parola e snellezza
nervosa del periodare.
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Il suo riferimento polemico sono i “senza frontiere”, gli agenti del pensiero internazionale, quelli
che parlano globish una lingua che dell’inglese non ha che il nome. Sono i cosmopoliti cui alludeva
Cassano, che secondo Debray « accarezzano un pianeta liscio, sbarazzatosi dell’altro, senza scontri,
restituito alla sua innocenza, alla sua pace del primo mattino, simile alla tunica senza cuciture di
Cristo. Una terra liftata, senza cicatrici, da dove il male è miracolosamente scomparso». Ci sono
degli stolti che fanno la previsione di un pianeta hub, vasto aeroporto senza popoli da
interconnettere (…) con dei bipedi plananti che non avrebbero più bisogno di poggiare i piedi da
qualche parte. Un consumatore teletrasportato, un’aereo-città delle dimensioni del globo».
La stessa creazione è iniziata con un atto di separazione. Dio come un diavoletto (diabolon, il
contrario di symbolon in greco, significa il divisore, colui che separa) disgiunge ciò che era
congiunto «Stacca una forma dal fondo per dare figura all’indifferenziato». Stabilisce dei confini.
Peraltro in tema di religione «sono sempre i preti che fissano le frontiere». Il papa stesso nel 1494
con il trattato di Toredesillas divise le colonie spagnole da quelle portoghesi. Delimitare i confini è
un atto prima che politico, religioso. Romolo prende un aratro e traccia il pomerium, il confine
sacro del Palatino. Il termine stesso sacro deriva dal latino “sancire”, delimitare, contornare,
interdire. E il termine templum tempio deriva dal greco temnein, ossia tagliare. Ciò che sta davanti
alla cinta sacra è pro-fanum, uno stigma spaziale prima che morale o religioso.
Il limen romano da dove il nostro “limite”, “liminare” e “preliminare” è «ad un tempo sia il suolo
che la barriera, come limes è sia il cammino che il limite.Giano, il dio del passaggio ha due facce».
Oggi “sacralizzare” un luogo in cui tutto sembra sconsacrato significa «mettere uno stock di
memorie al riparo. Salvaguardare l’eccezione di un luogo, e attraverso esso, la singolarità di un
popolo. Rinchiudere in un angolo di non scambiabilità, nella società dell’interscambiabile, una
forma atemporale in un tempo volatile, un “senza prezzo” nella società del” tutto-merce”». Come si
fa con il nostro corpo, chiuso in quel confine naturale che è la pelle, che separa l’interno
dall’esterno. «La sacralità accordata al nostro corpo gli impedisce di diventare una cosa, un prodotto
come un altro. E di mettere all’asta, reni e fegato su un biomercato speculativo, per il trapianto
d’organi al miglior offerente».
Ci sono quelli che magnificano la forza delle reti. Certo: «che sia utile di mettere il mondo in rete
non significa che io possa abitare questa rete come un mondo». La connessione non fa convivenza;
il connettivo non è il collettivo. «Una persona morale ha un perimetro o non è». «Il cybercittadino
non ritroverà la sua fecondità, senza ritrovare, in qualche modo, l’immaginazione, l’impazienza,
l’emozione della frontiera.Quella che fa venire i brividi il levare delle tende al teatro, che non si
attraversa se non con una leggera strizza al cuore, sotto lo sguardo falsamente distratto del
doganiere. Quella che deve attraversare ogni ricerca spirituale, senza la quale non c’è educazione
sentimentale. Quella che autorizza una giusta (dunque) limitata stima di sé».
Ma c’è un contraccolpo all’accelerazione dei processi di uniformità prodotti dalla rete. Il desiderio,
l’ansia della diversità. «Non si è mai parlato tanto di biodiversità che dopo il trionfo dell’uniforme».
«Quando non si sa più chi si è si sta male con il mondo e soprattutto con se stessi».
Quanto all’identità culturale Debray trova queste parole: «Il tratto culturale (…) attraversa il tempo.
Quando ha eletto il domicilio da qualche parte, che si tratti di una scrittura, di un sistema di
parentela, di un modo di vita o di una maniera di stare a tavola, lì resta».
Mentre l’economia si globalizza e la politica si provincializza le connessioni tra gli individui
diventano planetarie. «Con il GPS e Internet, gli antipodi diventano il mio vicinato, ma i vicini della
township tirano fuori i coltelli e si sbudellano alla meglio maniera». «È il grande scarto. Raramente
s’è visto nella storia lunga della credulità occidentale, un simile iato tra il nostro stato d’animo e lo
stato delle cose. Tra ciò che riteniamo auspicabile e ciò che è. Tra ciò che si dice nell’Internazionale
universitaria dei pensatori euro-americani, flebile sostituto delle Internazionali operaie sparite, e ciò
che si abbatte sulla scena planetaria». Contro questo pensiero dominante ed egemone nella
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coscienza dei dotti che molto condiziona quella degli indotti Debray propone con Verdi “Tornate
all’antico, sarà un progresso!”. « A un’assurdità molto necessaria e insormontabile che ha nome
frontiera».
Ma anche l’Europa, un’anonima Euroland, capitale Bruxelles, ha ufficialmente ripudiato l’antico
“concerto delle nazioni”. E allora « ci si stupisce che il Greco non somigli allo Svedese, il Lituano
all’Italiano (…) Rinunciare a se stessi è uno sforzo vano: per oltrepassarsi è meglio cominciare ad
assumersi». L’Europa ha mancato di prendere forma e ha finito per esalare l’anima.
Chiudo questa rassegna di appunti con la frase iniziale messa in esergo da Debray al suo saggio. È
un passo di Ludwig Feurbach preso dal Contributo alla critica della filosofia di Hegel. «Il Dio
Termine si erge all’entrata del mondo. Niente si realizza senza essere realizzarsi come un essere
determinato.La specie nella sua pienezza incarnandosi in una individualità unica sarà un miracolo
assoluto, una soppressione arbitraria di tutte le leggi, di tutti i principi della realtà. Sarà in effetti la
fine del mondo».
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/elogio-delle-frontiere/
-----------------------------

Come comunica il leader, in quattro interviste
Maria Teresa Santaguida
21 ottobre 2015
C’era una volta il politico. Quello ben accomodato sulla sua poltrona, anche quando era incalzato
dalle domande di un giornalista agguerrito. Il politico le cui parole erano dirette soprattutto ‘ai
suoi’, e per riflesso alla parte avversaria. Il politico sicuro di sé, che non negava il proprio potere, si
muoveva tra alleanze, congiure, nemici. Razionale, imperturbabile, calcolatore.
È il 1989: uno studio grigio, telecamere fisse, sfondo neutro e il volto del politico intervistato
proiettato dietro un Giovanni Minoli martellante. Il programma è Mixer e la politica dei corridoi e
dei congressi è al centro di una lunga intervista a Bettino Craxi, alla vigilia di una rielezione
plebiscitaria come leader del suo partito: «La leadership è un metodo di lavoro. Il mio partito non è
né anarchico né monarchico». Un Craxi riflessivo si muove fra le domande, senza negarsi e senza
esporsi, restando sempre nel campo della politica. Mai sopra le righe, mai sotto.

478

Post/teca

«A quel tempo io ero già al potere» affermava candidamente Andreotti: il programma è sempre
Mixer, l’anno è il 1993 e Andreotti sta raccontando uno dei suoi aneddoti; poi spiega: «…il potere
vero è il contatto con l’opinione pubblica» (e, si sa, logora chi non ce l’ha). Un dialogo duro ma
pacato quello tra il giornalista che non risparmia sulle domande (anche personali) e sulle richieste di
chiarimento.
Scoppiata la bomba di Tangentopoli, per un qualsiasi politico comunicare il proprio ruolo non
doveva essere facile. Eppure quel ‘contatto a distanza’ con l’opinione pubblica – che è un pubblico
con un’opinione – stabilito con frasi didascaliche e ragionamenti complessi costituiva l’essenza
della comunicazione politica. In una prima Repubblica in cui i partiti esistevano con e per i propri
leader. Grigio lo studio di Mixer, pochi i sorrisi di Craxi e Andreotti, reciproco il rispetto dei ruoli
fra chi ha l’obbligo di chiedere e chi ha quello di rispondere.
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Lo studio è lo stesso, ma nel 1994 cambia tutto: c’è un uomo nuovo su quella poltrona, e c’è un
giornalista diverso su quella opposta: «Lei, dottor Berlusconi, ha vinto le elezioni presentandosi
come un prodotto confezionato dal marketing», esordisce Minoli in un’intervista che presto diventa
un braccio di ferro. C’è, anche se non è visibile, un muro tra i due a colloquio: l’aspirante
Presidente del Consiglio che non risponde quasi mai alla domanda, il giornalista che rivendica il suo
ruolo e attacca. L’oggetto dell’intervista è la persona, non la politica.
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Qualcosa è cambiato: tutto. Le strutture e i partiti sono polverizzati, c’è un ‘movimento’ che suona
come l’incitamento ad una squadra di calcio (“Forza Italia!”), finanziato da un imprenditore. Lui
vuole “il potere”, ma nega di volerlo e la parola stessa è diventata un tabù, sostituita da termini
mitigati: servizio, disponibilità, gestione. Verso la fine dell’intervista Berlusconi alza i toni: parla
non più a chi ha di fronte ma a chi sta all’altra parte dello schermo, viene interrotto e reagisce: «Mi
consenta, Minoli, di fare almeno un po’ di campagna elettorale, altrimenti cosa sarei venuto a fare
qui?». Il dialogo, mai decollato, finisce così: con una negazione di fatto, dei ruoli reciproci: quello
del politico e quello del giornalista. E con un messaggio diretto ad un ‘pubblico’. Un pubblico –
Berlusconi lo sa bene – senza più opinione.
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Decaduto il Cavaliere, siamo al post-moderno della comunicazione politica in Tv. O meglio, della
comunicazione e basta. Perché della politica ‘parlata’, di alleanze e di nemici, di strategie si è
smesso di discutere: «A me interessa portare a casa il risultato» è la frase centrale di Matteo Renzi,
premier e segretario, a dialogo con Fabio Fazio l’11 ottobre 2015. Lo studio è diventato rosso, la
regia è più elaborata e il tono tra i due dialoganti è ormai informale. Ogni domanda un argomento
diverso, ogni risposta un piccolo resoconto di una riforma o di un provvedimento. C’è un Presidente
del Consiglio in carica che elenca fatti e parla alla Nazione. E c’è uno schermo tra lui e il pubblico
che si è fatto più sottile a colpi di tweet e post su Facebook.
Ancora una volta è cambiato tutto. Qualcuno parla di continuità rispetto alla fase berlusconiana, ma
in realtà, anche se gli anni passati sono pochi, il tempo sembra aver corso ad un ritmo dieci volte
superiore. La sensazione è quella di essere al centro di una rivoluzione in cui persino le riforme –
che in realtà sono un groviglio di leggi complicate – hanno un nome-slogan che le semplifica e le
rende comunicabili, come “La Buona Scuola”. Il politichese è stato risucchiato nel vortice della
pura comunicazione. Menomale, forse. L’importante è che non si porti dietro anche la politica.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/come-comunica-il-leader-in-quattro-interviste/
---------------------------

La storia del Libraccio
Dai mercatini di libri usati degli anni Settanta alla più importante catena di libri scolastici e usati
482

Post/teca

La prima
libreria di Libraccio in via Corsico 9
La prima libreria italiana che si chiamò Libraccio aprì nel 1979 in via Corsico a Milano: era stata
l’idea di quattro ragazzi poco più che ventenni, che si erano conosciuti al mercatino dei libri usati di
largo Richini. Sono passati 36 anni e oggi Libraccio è la più grande catena di libri usati e scolastici
in Italia. È di proprietà di 16 soci tra i quali ci sono ancora i quattro fondatori, Pietro Fiechter,
Tiziano Ticozzelli, Silvio Parodi ed Edoardo Scioscia. Formalmente Libraccio è una holding che
controlla varie società: comprende 32 librerie sparse per l’Italia (principalmente nel nord), una
società di distribuzione che si chiama DMB (Distribuzione Monza Brianza), dieci società operative
tra le quali la casa editrice Libraccio Editore, una quota del 5,2 per cento nella società di librerie
IBS e partecipazioni al 50 per cento in Libraccio Outlet, Galla 1880 Srl Vicenza, Librerie Margaroli
Srl Verbania. Oltre alle librerie, la holding ha altri tre marchi, nati da partnership: Galla + Libraccio
a Vicenza (la libreria Galla è una delle librerie indipendenti più antiche d’Italia), Magaroli +
Libraccio a Verbania e più recentemente la joint venture tra Libraccio e Messaggerie Libri per la
gestione degli Ibs bookshop, le librerie che in alcune città portano infatti la denominazione
Ibs+Libraccio (IBS, società di vendita di libri online, che aveva successivamente acquisito dei punti
vendita fisici, appartiene al gruppo editoriale GEMS).
La catena di librerie è indipendente, nel senso che non è controllata da nessun editore o gruppo
maggiore. Libraccio decide le strategie generali, ma le varie librerie hanno una gestione autonoma,
essendo controllate da società della holding che a loro volta gestiscono da una a un massimo di
cinque librerie (per esempio tutte quelle della Liguria): in questo il modello è molto diverso per
esempio da quello della catena Feltrinelli, gestita in modo molto più omogeneo e centralizzato. Le
librerie, infatti, sono molto diverse fra loro: alcune, come l’outlet di Parma o la sede di via santa
Tecla di Milano, sono molto grandi e hanno un approccio molto più commerciale; altre sono librerie
storiche – come Catullo a Verona o Noseda a Como – comprate da Libraccio quando erano a rischio
di chiusura. Le librerie Libraccio sono specializzate nella vendita di libri scolastici e universitari,
ma trattano anche romanzi, saggi, fumetti di diffusione generale, oltre a cd, dvd, vinili e articoli di
cancelleria.
Tutto è sia usato che nuovo perché il mercato dell’usato, che fu all’origine dell’idea di Libraccio fin
dalla prima libreria del 1979, costituisce ancora oggi la sua caratteristica principale. I libri scolastici
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vengono acquistati dai privati direttamente in libreria (o a domicilio se si tratta di grandi
quantitativi) riconoscendo a chi vende cifre assai variabili tra il 10 e il 30 per cento del prezzo di
copertina. I libri vengono pagati subito, in contanti o in buoni da usare nelle librerie Libraccio. I
profitti sulla rivendita dei libri usati sono in media tra il 38 e il 50 per cento sul prezzo di vendita,
che mediamente è poco superiore alla metà del prezzo di copertina. Autori ed editori non ricevono
niente da questa parte di business.
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I libri non scolastici usati sono divisi in due categorie: i libri di “antiquariato” sono quelli pubblicati
prima del 1900, considerati da collezionismo, mentre i libri di “modernariato” sono quelli pubblicati
nel ‘900, in particolare nella prima metà. I prezzi e le valutazioni cambiano a seconda della
categoria, ma seguono una logica legata alla storia del libro (le varianti più importanti sono il
numero di edizioni che sono state stampate, lo stato di conservazione, il numero di copie in
circolazione). Libraccio tratta anche i così detti remainder – libri che non sono più nei cataloghi
degli editori e rimarrebbero nei magazzini – che vengono venduti con sconti dal 50 al 90 per cento
sul prezzo di copertina. Il risultato è che le librerie del Libraccio hanno una clientela che è
prevalentemente giovane, e che quindi tra i libri nuovi si vendano di più quelli attraenti per quel tipo
di lettori (non i libri per bambini, per esempio, o quelli di scrittori più popolari tra i lettori anziani).
Nel 1984 venne fondata DMB (distribuzione Monza Brianza), la società di distribuzione che
rifornisce la maggior parte delle librerie Libraccio. La società è di proprietà degli stessi soci storici
di Libraccio ma è indipendente. Nel 1991 ci fu l’acquisto di un magazzino più grande a Monza e
l’informatizzazione del sistema. Oggi DMB è una delle aziende più importanti in Italia per la
distribuzioni di testi scolastici e universitari, e il 75 per cento del suo fatturato viene dal
rifornimento delle librerie Libraccio.
Un’altra tappa fondamentale nella storia di Libraccio fu la creazione del sito internet libraccio.it.
Oggi è il più importante sito in Italia per la vendita di libri scolastici, con circa 550 mila utenti
registrati e oltre 1 milione e 150mila libri spediti all’anno, ma non è più di proprietà di Libraccio. Il
sito nacque nel 2000 per dare visibilità alle librerie, e nel 2009 il sito fu trasformato in libreria
digitale con una partnership con Ibs: successivamente le quote di Libraccio sono state “vendute” in
cambio del 5,2 per cento delle quote di IBS. Libraccio.it è passata da un fatturato di 3 milioni del
2009 ai 17 del 2014. Libraccio oggi è uno dei fornitori del sito e percepisce delle royalties sul nome
del marchio libraccio.it.
Nel 2012 è stata fondata la casa editrice Libraccio editore, dopo una breve esperienza di coedizione
con Lampi di Stampa, marchio di Messaggerie che si occupa principalmente di servizi print on
demand. Finora sono state realizzate circa cinquanta pubblicazioni con tiratura di circa 400 copie,
concentrata su testi universitari di architettura. Gli obiettivi futuri sono di allargare alla narrativa e
convertire il 90 per cento del catalogo in e-book.
I quattro soci di Libraccio si erano conosciuti alla fine degli anni Settanta al mercatino dei libri usati
di largo Richini davanti all’università Statale di Milano, dove lavorarono come librai improvvisati
da settembre a novembre. Gli stand del mercatino erano costruiti con le cassette della frutta, il
mercatino vendeva i libri usati della scuola e dell’università ed era collegato al movimento
studentesco e alla sinistra extraparlamentare. Nel ’79 Fiechter, Ticozzelli e Parodi decisero di aprire
la prima libreria Libraccio in via Corsico nella zona dei navigli: l’impostazione era la stessa del
mercatino ma rimaneva aperta tutto l’anno, era arredata anche con le stesse cassette della frutta. I
libri in vendita erano tutti usati, per la maggior parte libri scolastici e universitari, ma iniziarono a
vendere anche gli altri. Nel 1982 anche Edoardo Scioscia, che già aveva conosciuto gli altri al
mercatino, entrò in Libraccio aprendo la filiale di Monza in piazza Indipendenza: la sede era molto
più grande di quella di Milano, ma mantenne la stessa impostazione sul mercato dell’usato e
sull’editoria scolastica. Nel 1984 aprì un’altra sede a Genova, e con il passare degli anni si arrivò
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alle attuali 32 librerie, sparse in 20 città. Molte delle nuove aperture furono possibili grazie anche
all’entrata di nove nuovi soci tra il 1987 e il 1994. Nel 1994 Libraccio creò insieme a Messaggerie
Libri la catena di librerie MELbookstore (MEL è l’acronimo di Messaggerie e Libraccio). La prima
sede aprì in via Nazionale a Roma: poi Bologna, Firenze, Padova, Novara e Ferrara. La
partecipazione di Libraccio si concluse nel 2010 e il gruppo MEL confluì successivamente in Ibs.
Tutta la storia del gruppo Libraccio, vista dal gruppo stesso, è stata raccolta nel libro Libraccio,
quando i sogni cambiano le regole uscito a gennaio 2015.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/21/la-storia-del-libraccio/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
---------------------------

Indizi
guerrepudicheha rebloggatolasbronzaconsapevole

Come fate a scoprire se vostra moglie è morta?
Il sesso è sempre uguale, ma i piatti sporchi si accumulano.
— (via lasbronzaconsapevole)

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

Problemi di vista
curiositasmundiha rebloggatolelettere
SEGUI

Vedere un Mondo in un granello di sabbia,
E il cielo in un fiore selvatico,
Tenere l'infinito nel palmo della mano
E l'eternità in un'ora.
— William Blake, da Auguri di innocenza (via lelettere)
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Usi e fotografia
limaotto

-------------------------------
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Korowai, l’ultima tribù che pratica il cannibalismo
Antonio Murzio
21 ottobre 2015
Il primo contatto documentato con il mondo esterno è avvenuto con un un gruppo di scienziati
nel marzo 1974. Fino ad allora, gli appartenenti alla tribù Korowai, 2500 abitanti delle foreste
pluviali nell’area occidentale della Papua Nuova Guinea, ignoravano l’esistenza di altri popoli sulla
terra. L’ambiente in cui i Korowai hanno vissuto per millenni è un’area di 600 chilometri quadrati ,
caratterizzata da pianure acquitrinose e dalla minacciosa presenza di due fiumi di cui frequenti e
disastrose sono le inondazioni.
Popolo di cacciatori-raccoglitori organizzato in clan, proprio per la possibilità di scontri tra clan
rivali, i Korowai hanno sviluppato un particolare tipo di abitazione, che si colloca ad altezze
variabili dal suolo, che può arrivare fino ai 45 metri. Le case sull’albero sono costruite a gruppi di
due o tre in una radura, resistenti a sufficienza per accogliere famiglie numerose, anche di 10 e più
componenti, con animali ed effetti personali.
Difendersi dagli attacchi da clan rivali voleva dire proteggersi dal cadere in schiavitù o addirittura
essere vittima di cannibalismo, pratica di cui sono rimasti l’unico popolo tra il quale l’antropofagia
sarebbe ancora diffusa.
Nel maggio 2006 una troupe televisiva australiana, guidata da Paul Raffaele, ha documentato la
vita quotidiana del popolo Korowai, proprio dopo che il giornalista era stato avvicinato da un
appartenente alla tribù che aveva raccontato che la sua nipotina di sei anni era stata accusata di
stregoneria ed era in pericolo di essere cannibalizzata.Raffaele è stato il primo uomo occidentale ad
attraversare il confine con il territorio inesplorato dei clan Korowai. Mentre le comunità a valle
sono stati esposte alla cultura occidentale, infatti, quelle più a monte ancora vivono in gruppi isolati
e continuano a praticare le loro abitudini millenarie Nemmeno la polizia indonesiana si era mai
avventurata in quelle zone .
Paul Raffaele trascorse diverse notti dormendo a pochi centimetri di distanza da alcuni degli
ultimi cannibali sulla terra. Racconta il giornalista: “Sono riuscito a superare la loro diffidenza
iniziale grazie alla mia guida Kornelius, originario di Sumatra. Lui si era recato a visitare i Korowai
dieci anni prima, interessato a conoscerli. Lo avevano sottoposto a una prova per decidere se
dovevano permettergli di rimanere o meno. Una notte gli hanno dato un pacco di carne e gli hanno
detto che era carne umana. Se l’avesse mangiata, avrebbe potuto restare con loro. Se non l’avesse
fatto, allora sarebbe dovuto andar via. La mangiò e così è stato accettato”.
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La tipica abitazione dei Korowai
Raffaele è stato il primo uomo bianco, però, a spingersi così oltre: “Il nostro piano era quello di
visitare il clan Letin, che non aveva mai visto un estraneo prima. Anche Kornelius non era andato
così lontano per paura di essere ucciso. Siamo caduti in un’imboscata. Eravamo in viaggio sul
fiume Ndeiram in piroga, una canoa ricavata da un tronco d’albero, quando ci siamo imbattuti in
una folla di uomini nudi che brandivano archi e frecce”. Il racconto prosegue: “Non ci aspettavamo
e allora hanno deciso di attaccarci. Stava calando il buio, urlavano contro di noi. Per fortuna
Kornelius parlava Korowai. Hanno detto che avevamo contaminato il dio del fiume. Ce la siamo
cavati con una specie di sanzione”,
E il cannibalismo? “Per i Korowai”, spiega Paul, “se qualcuno cade da una casa sull’albero o viene
ucciso in battaglia, allora la causa della sua morte è evidente. Ma non conoscono microbi e germi
(dei quali le foreste pluviali sono piene), così quando qualcuno muore in realtà di malattia , credono
che sia a causa di un khakhua, un uomo strega che viene dal mondo degli inferi. Il khakhua possiede
il corpo di un uomo (non può mai essere quello di una donna) e comincia a mangiare chi è
posseduto dall’interno. Secondo la loro logica, devono mangiare il khakhua come lui ha mangiato la
persona che è morta. E’ il loro “sistema giudiziario”, basato sulla vendetta”.
Il giornalista australiano descrive così il suo arrivo: “Era notte quando siamo arrivati nel
villaggio. Eravamo in una capanna che si affaccia sul fiume, seduta da un piccolo falò. Due uomini
si avvicinano attraverso l’oscurità. Hanno detto: “Ti piacerebbe vedere il cranio dell’ultimo uomo
che abbiamo ucciso? Noi lo conoscevamo bene, era un buon amico”. Ho detto di sì e ci hanno
portato fuori. L’hanno consegnato a me, non volevo toccarlo, ma non ho avuto molta scelta.
Avevano tagliato la parte superiore del cranio per arrivare al cervello, la loro parte preferita”.
“Trattano la carne umana come noi occidentali facciamo con la carne di maiale. Avevano
tagliato le gambe separatamente, poi le avevano avvolte in foglie di banano. Poi la testa, che spetta
alla persona che ha trovato il khakhua. . Poi hanno tagliato il braccio destro e le costole a destra
come un unico pezzo e la sinistra come un altro. Mangiano tutto tranne i capelli, le unghie, e il
pene. I bambini sotto i tredici anni non sono autorizzati a mangiare, perché credono che, mangianre
il khakhua per loro è molto pericoloso, ci sono spiriti maligni e i bambini sono troppo vulnerabili”.
Quindi tra i Korowai il cannibalismo è praticato ancora oggi? “Non posso rispondere perché non
sono stato di nuovo in questi ultimi anni anni. Ho parlato a Cornelius, la mia guida. Dice di sì, che
nelle regioni più interne è ancora pratica comune. I clan più a monte stanno ancora praticando il
khakhua”, conclude il giornalista-antropologo australiano.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/scienze-sociali/korowai-lultima-tribu-che-pratica-ilcannibalismo/
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------------------------21 ott

Che paura, la trasparenza e la democrazia
Mentre guardavo la conferenza stampa di Ignazio Marino, ieri, cercavo di immaginarmi in quale
stato di angoscia la stessero seguendo i vari boss del Pd, da Renzi e a Lotti, e soprattutto il povero
Matteo Orfini, che ormai dev'essere al limite dell'esaurimento nervoso. Li pensavo lì a
mordicchiarsi la penna con giochi sgranati davanti allo schermo, "ma che sta dicendo? che alla fine
non se ne va? che chiede a noi di buttarlo fuori?o madonna, e adesso?".
Il fatto è che il "marziano" sarà pure entrato in un loop di incazzatura e arrocco, ma nel caso
specifico ha tecnicamente e politicamente tutte le ragioni del mondo: sono stato eletto per cinque
anni, dice, quindi se devo andare via me lo può dire solo il consiglio comunale, cioè l'organo
rappresentativo dei cittadini, non è che me lo può imporre l'ex portavoce di D'Alema a Buxelles
diventato onorevole per nomina dall'alto di Bersani e poi commissario del Pd romano per nomina
dall'alto di Renzi.
Anche perché sarebbe interessante - per noi cittadini - un bel confronto trasparente e aperto sulle
motivazioni per cui il Pd, eventualmente, sfiducia Marino.
Se è per la storia degli scontrini, ad esempio, poi il Pd medesimo correrebbe il rischio di dover
essere altrettanto severo con quelli del suo capo, assai più vorace e spendaccione a tavola; se è per i
pasticci col papa, avremmo il primo caso di sindaco dimissionato per eccesso di protagonismo
mediatico, il che pure costituirebbe un interessante precedente per tutti gli altri esponenti vanitosi e
imbucati del sedicente centrosinistra italiano; se invece è per l'inquinamento in giunta di Mafia
Capitale, il confronto potrebbe essere ancora più interessante nel verificare chi fra il Pd e Marino ha
accettato la dose maggiore di detto inquinamento.
Insomma, il dibattito in aula sulla fiducia a Marino sarebbe non solo un esercizio di sana
democrazia rappresentativa, ma soprattutto un momento di verità e di trasparenza.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/21/che-paura-la-trasparenza-e-lademocrazia/
------------------------------

Quadernini: ritorno al passato
quaderniniha rebloggatoquadernini
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Una visita
Ieri 3 novembre sono andata al cinema: Prima sono andata a vedere la vetrina dove c'era un orso più alto di me.
Al cinema c'era tanta gente ma ho trovato posto. Il film iniziava che un ragazzo stava andando a casa di uno
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scienziato ma non c'era.
Questo scenziato gli aveva detto che, all'una di notte si incontravano.
Lo scienziato gli ha fatto vedere una macchina che poteva andare fuori dal tempo. Per provarla lo scienziato ci ha
messo su il cane.
Dopo sono arrivati i terroristi e il ragazzo è scappato con la macchina del tempo ed è andato nel passato.
Dopo un po’ che era lì ha visto suo papà da giovane che stava andando sotto la macchina e l'ha salvato la sua
mamma anche lei da giovane si e innamorato del ragazzo così il ragazzo doveva fare in modo che si innamorasse
del suo papà. Dopo ci è riuscito ed è tornato al 1985. Il ragazzo aveva trovato una ragazza con cui si poteva
sposare.
Io mi sono devertita moltissimo.
(Commento dell'insegnante: Spiegazione un po’ confusa, non hai colto il significato del tema)
(Tema di una bambina quarta elementare di Milano, 4 novembre 1985. Qualche settimana dopo sarebbe stato
inaugurato il sistema operativoWindows 1.0)

quadernini

Ritorno al futuro visto da una bambina di quarta elementare del 1985 (oggi è il giorno in cui Doc e Marty arrivano
nel futuro).

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

2015: l’anno in cui la pirateria fu sconfitta (anche grazie a Netflix)
Andrea Daniele Signorelli
21 ottobre 2015
La fotografia non ha ucciso la pittura, il cinema non ha ucciso il teatro, la televisione non ha ucciso
il cinema e, a quanto pare, la pirateria digitale non ha ucciso nessuna delle forme d’arte che si
temeva soccombessero sotto la scure della gratuità, garantita da una marea di siti e piattaforme più o
meno illegali che dal 1999, anno di nascita di Napster, hanno invaso internet.
E questo nonostante l’industria musicale e cinematografica, non senza ragioni, abbia lanciato
innumerevoli grida disperate contro la sempre più diffusa abitudine di scaricare illegalmente album
e film. I dati che la Riia (Recording industry association of America) ha fatto circolare davano il
quadro di quanto stesse avvenendo: dal 1999 gli introiti dell’industria musicale sono crollati del
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50%, a causa di Napster, Torrent e tutti i sistemi di filesharing e peer to peer che si sono susseguiti.
Ma è davvero tutta colpa della pirateria? In buona parte, non c’è dubbio, la risposta è positiva.
Nessuno ha però mai calcolato quanti “danni” abbia fatto all’industria musicale iTunes, che ha
portato alla riscoperta dei brani singoli dove ormai esistevano quasi solo gli album interi. È difficile
quantificare la perdita causata dal ritorno al successo dei singoli (con i suoi bassi margini di
guadagno), ma si può immaginare che non sia stato un fattore irrilevante.
Certo, per l’industria è stato molto più comodo addossare tutte le colpe alla pirateria – che è
comunque sicuramente la prima causa del crollo dei fatturati – così come non può essere interesse
dell’industria ricordare che la pirateria è sempre esistita (duplicazione di cassette e masterizzazione
di cd, anche se con la grossa differenza che almeno una copia qualcuno la doveva comprare) e
nemmeno sottolineare l’aspetto positivo della pirateria digitale: aver consentito una diffusione della
cultura impensabile fino a poco fa.
Non si può tralasciare, in nome del business, il fatto che chiunque fosse appassionato di cinema si
sia trovato, da un giorno all’altro, ad avere la possibilità di farsi una cultura cinematografica
immensa, illimitata, reperendo opere che da Blockbuster – che aveva invece causato la chiusura di
tantissime videoteche piccole e specializzate – non si trovavano nemmeno frugando negli angoli più
reconditi.
Si è sempre voluto sottolineare come la pirateria desse luogo a una fruizione distratta, fatta più di
quantità che di qualità, che riguardasse solo i film da botteghino; senza che nessuno si prendesse la
briga di dare valore al fatto che, grazie a pirati “devoti” alla diffusione della cultura, nell’epoca di
internet e della banda larga fosse possibile scaricare in pochi clic capolavori di ogni epoca ormai
irreperibili su un mercato legato solo alle ultime novità. Il che non significa che la pirateria sia un
bene in senso assoluto, ma solo che alcuni aspetti positivi non si possono tralasciare come se niente
fosse.
Tra questi aspetti positivi, va citato anche il fatto che il terrore che Torrent e affini mettessero in
ginocchio l’industria ha costretto quest’ultima a darsi una mossa. Giganti inamovibili hanno infine
dovuto capire – ma il processo è ancora in corso – che più che provare (inutilmente) a reprimere la
pirateria era il caso di approfittare delle innovazioni legali che intanto stavano spuntando come
funghi. iTunes, ovviamente, ma ancor più Spotify o Netflix.
Finché si è lavorato solo sulla repressione, non si è ottenuto nessun effetto. Quando si è capito
che – invece di sperare di vendere cd nell’epoca degli mp3 e dello streaming – si dovevano
abbracciare le innovazioni, ecco che la pirateria ha iniziato a perdere colpi. E non può certo essere
un caso.
I numeri, d’altra parte, sono chiarissimi. In Norvegia – una delle terre natie della pirateria – nel
2008 venivano scaricate illegalmente 1,2 miliardi di canzoni (dati Ipsos). Gà solo nel 2012 queste
cifre erano crollate dell’80%, a 210 milioni. Per quanto riguarda il download illegale di film e serie
tv, un rapporto di CHOICE dimostra come, questa volta in Australia, la percentuale di persone
che scaricano illegalmente sia scesa dal 23% del novembre 2014 al 17% del settembre 2015. Cos’è
successo in questi mesi? È stato lanciato Netflix nella terra dei canguri. Anche in Canada, il lancio
di Netflix ha dimezzato la pirateria di film e serie tv.
Un altro valore “nascosto” della pirateria è stato invece reso noto proprio dal servizio che la sta
mettendo in ginocchio: nel 2013 il responsabile delle acquisizione di Netflix, Kelly Merryman, ha
ammesso di controllare i numeri delle serie tv più piratate prima di decidere quali acquistare. I
pirati, quindi, diventano degli influencer per l’industria legale, uno strumento di marketing, un
modo per capire cosa avrà successo nel mondo mainstream.
Allo stesso tempo, Netflix dimostra semplicemente come le alternative legali funzionano. Non si
può pensare di restare all’età della pietra mentre il resto del mondo scopre lo spazio. Come scritto
su TorrentFreak (uno dei siti principali per la diffusione di Torrent), “la pirateria digitale è in
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ginocchio da quando le alternative legali sanno fare il proprio dovere”.
E oggi Netflix arriva, nei primi giorni di ottobre, anche in Italia. Una delle nazioni più propense alla
pirateria, come Spagna e Russia. Questa è, più di tanti numeri, la dimostrazione che le alternative
legali funzionano. Per quanto invece riguarda i freddi dati, basta dare un’occhiata a quelli ufficiali:
60 milioni di abbonati a Netflix nel mondo (dati di aprile 2015), di cui 40 negli Usa. Il 36% delle
case statunitensi ha accesso a Netflix e il 51% dei “millennials” statunitensi usa Netflix, ma la
diffusione diventa sempre più capillare anche nel Vecchio Continente, con il Regno Unito come
testa d’ariete.
Netflix, comunque, non ha salvato l’industria cinematografica. Per la semplice ragione che non ha
mai avuto bisogno di essere salvata. Mentre si moltiplicavano gli allarmi sui danni causati da
Torrent ed Emule, gli introiti globali del botteghino non facevano che crescere: dai 23 miliardi di
dollari del 2005, ai 31,6 miliardi del 2010, fino ai 36,4 miliardi del 2014. Le previsioni sono che per
il 2019 si sarà arrivati a circa 48 miliardi.

Nell’epoca della pirateria, insomma, il botteghino ha fatto registrare incassi via via più
consistenti. Gran parte di questa crescita, è la legittima obiezione, deriva dal boom del mercato
cinese; ma se si vanno a vedere i numeri dei biglietti venduti negli Stati Uniti si scopre che nel
1995 erano 1,22 miliardi; nel 2005 sono saliti a 1,39 miliardi, nel 2015 le proiezioni parlano di 1,31
miliardi di biglietti venduti. La pirateria ha sicuramente colpito il mercato del dvd (problema che
Netflix sta risolvendo), in compenso nessuno ha smesso di andare al cinema a causa di uTorrent.
Tutto bene, quindi? Più o meno, perché per un Netflix che semplifica la vita ai “millennials” –
ormai dotati di qualche risorsa economica e soprattutto stufi di setacciare Torrent con il rischio di
beccarsi dei virus o di trovarsi davanti a un porno invece che a una commedia romantica – c’è un
Popcorn Time che sembra proprio essere l’evoluzione del Torrent nell’epoca di Netflix.
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Popcorn Time si basa su Torrent, ma permette di vedere i film “come se” fossero in streaming,
con un’interfaccia grafica semplicissima da usare e una qualità audio/video senza rivali. Hanno già
provato a buttarlo giù, ma ogni volta – come sempre quando si parla di pirateria – è risorto in
versioni migliori e più efficaci. Popcorn Time, stando ai numeri di Wired Usa, fa registrare
100mila download di film e serie tv ogni singolo giorno, mentre il numero di utenti non è noto ma è
sicuramente di diversi milioni di persone.
Il Netflix illegale causerà la morte del Netflix vero e proprio? Quasi impossibile, non fosse per la
vastità superiore dell’offerta, il servizio comunque migliore e il fatto che tutti i film, su Netflix,
funzionano; mentre su Popcorn Time bisogna sempre sperare che ci siano abbastanza utenti
connessi a quel file, altrimenti il bollino diventa rosso e tanti saluti alla visione della prima serie di
Game of Thrones per chi sta cercando di recuperare gli anni perduti.
Non sarà mai la repressione a sconfiggere la pirateria; ma solo l’innovazione – che per
lunghissimo tempo è stata garantita solo dai pirati – e la qualità del servizio. Se se sono accorti
anche i dinosauri dell’industria musicale, come stiamo per vedere, vuol dire che c’è speranza per
tutti.
Anche nel caso della musica, infatti, le idee che oggi stanno salvando l’industria non sono certo
arrivate da Sony, Universal e Warner; ma da iTunes e ancora più da Spotify (nato in Svezia, dove,
guarda caso, è nato anche Pirate Bay, per lungo tempo la più celebre piattaforma pirata). Il risultato
è che nel 2014, per la prima volta dopo circa 15 anni, le entrate globali dell’industria musicale
hanno retto il colpo, restando sui 15 miliardi di dollari, sostanzialmente pari a quanto fatto
registrare nel 2013.
Certo, si tratta di introiti dimezzati rispetto ai 28 miliardi del 1999, ma il segnale è importante e,
probabilmente, se si fossero spese più energie nell’innovazione e meno nella repressione le cose
avrebbero ripreso a girare per il verso giusto qualche tempo prima. Insomma, l’industria
discografica è stata fortemente ridimensionata nell’epoca post-Napster, ma si sta riprendendo.
Grazie anche all’apporto sempre più importante della migliaia di piccole etichette indipendenti che
stanno sorgendo grazie all’abbattimento dei costi di distribuzione (800 nel Regno Unito, 4mila in
Europa, 8mila nel mondo), etichette che garantiscono una bella boccata d’ossigeno per la musica
anche sotto il profilo qualitativo.
Internet non è più il nemico, è il migliore alleato delle etichette. E nonostante la pirateria
informatica sia ancora una voce molto importante (secondo la Riia, 20 milioni di americani
scaricano illegalmente, mentre solo 7,7 milioni hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento) è
sempre più evidente come sia soltanto una questione di tempo prima che il modello freemium di
Spotify metta d’accordo tutti: se voglio ascoltare musica gratis, mi sorbirò un po’ di pubblicità
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(tanto più che, se si usa Spotify sul computer, basta scaricare una legalissima estensione “adsblock”
e la pubblicità, come per magia, svanisce); altrimenti pago 10 euro al mese e in cambio ho anche
una qualità migliore.
La tendenza è evidente: più lo streaming diventa la modalità base con cui si ascolta la musica, più la
pirateria cala. Secondo i dati Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry), non
solo nel 2014 gli introiti della musica digitale hanno raggiunto quelli della musica fisica (46% a
testa); ma lo streaming in abbonamento è cresciuto del 39%, mentre quello gratuito sostenuto dalla
pubblicità è cresciuto del 38%.

La parte del leone, ovviamente, la fa Spotify (ma ormai i competitor sono parecchi: Deezer,
Apple Music, Tidal): 20 milioni di abbonati, 75 milioni di utenti, 3 miliardi di dollari girati fino a
questo momento ai detentori dei diritti, più di 30 milioni di canzoni nel database.
Il download, invece, scende dell’8%. Un calo come minimo fisiologico visto il boom dello
streaming, che fa anzi pensare che si stia assistendo a un consolidamento di questa forma legale di
acquisto della musica; legata a chi vuole avere i file “fisicamente” nell’hard disk, senza essere
troppo legato a internet e account.
L’industria musicale è stata costretta a innovarsi e ha smesso di perdere colpi, mentre gli introiti
derivanti dal digitale sono passati dai 400 milioni di dollari del 2004 (quando la pirateria era già più
che sviluppata) ai 6,9 miliardi dello scorso anno.
C’è ragione di essere ottimisti. La rivoluzione iniziata nel 1999 con Napster ha stravolto le industrie
del cinema e della musica, ha fatto venire crisi di panico fin eccessive e scatenato la repressione;
finché non ci si è accorti che la strada non passava dalla lotta senza esclusioni di colpi, ma dalla
innovazione dei mezzi di distribuzione (e non solo). Un manipolo di hacker ha costretto
multinazionali legate a un modello passato a entrare nel futuro. O qualcuno pensava davvero che
avrebbe causato l’estinzione del cinema e della musica professionale?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/app-software/netflix-pirateria/
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La nostra creatività aumenta se ammettiamo di averne paura

Oliver Burkeman, giornalista
Secondo Big magic, il nuovo libro di Elizabeth Gilbert sulla creatività, il motivo
per cui non abbiamo ancora scritto il nostro romanzo – o non abbiamo imparato
a lavorare al telaio, a coltivare bonsai o a esprimere in qualche altro modo il
nostro lato artistico – è quasi sicuramente la paura.
Si tratta di un luogo comune della cultura dell’autoaiuto che ho sempre trovato
difficile da accettare. Può essere spaventoso sentirci dire che abbiamo una
malattia grave, o non avere i soldi per mantenere la nostra famiglia. E immagino
che possa esserlo anche accorgerci che abbiamo finito l’ossigeno mentre stiamo
esplorando il Calavera, il complesso di grotte sottomarine che si trova al largo
delle coste messicane. Ma può essere spaventoso aprire un quaderno e buttare
giù qualche idea per scrivere un racconto?
Punto d’incontro
In questo caso parlare di paura mi sembra un’esagerazione, una parodia del
cliché dell’artista tormentato. Fa tornare alla mente l’aneddoto (probabilmente
apocrifo) di Salvador Dalí che prende a calci un cieco per strada. “Perché lo ha
fatto?”, chiede gemendo l’uomo. E Dalí risponde: “Perché non provi il dolore di
vedere”.
Ma, con grande riluttanza, sono arrivato a concludere che il mio scetticismo era
sbagliato. Molti sono spaventati all’idea di esprimersi in modo creativo (e poi,
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chi sto prendendo in giro? Ho provato tante volte anch’io il panico di trovarmi
davanti a una pagina bianca).
E la cosa non è neanche particolarmente sorprendente, perché il lavoro creativo
è il punto di incontro di tante paure che sono profondamente radicate in tutti
noi: la paura del ridicolo, del rifiuto sociale, di scoprire che non abbiamo talento,
per non parlare di quella di andare a smuovere emozioni che rimuoviamo
accuratamente da anni.

Il problema non è se è vero che la creatività ci
spaventa, ma cosa fare quando questo succede
La paura della creatività risale alla nostra prima infanzia: i genitori spesso
soffocano la fantasia dei bambini, e gli studi del settore dimostrano che in genere
agli insegnanti non piacciono gli alunni creativi, per quanto si sforzino di
sostenere il contrario. Alcuni neuroscienziati affermano addirittura che la
sfiducia nei confronti della creatività faccia parte del nostro percorso evolutivo:
tranne che nei momenti di crisi, sperimentare qualcosa di nuovo comporta ben
pochi vantaggi ai fini della sopravvivenza.
Il problema, allora, non è se è vero che la creatività ci spaventa, ma cosa fare
quando questo succede. Molti consigliano di vincerla a tutti i costi, “di prendere
a calci la resistenza”, per usare le virili parole dell’autore di The war of art
Steven Pressfield.
Ma come per qualsiasi emozione, partire all’attacco della paura è
controproducente, perché la mette al centro della nostra attenzione e rischia di
rafforzare l’idea che sulla creatività si devono condurre battaglie all’ultimo
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sangue.
Probabilmente è vero, come scrive Pressfield, che la paura può essere un segnale
utile. “Più un lavoro o una vocazione ci spaventano, più possiamo essere sicuri
che dobbiamo farlo. Ma questo non significa che la creatività abbia un senso solo
se la odiamo. Come dice Gilbert: “Troppi artisti sono ancora convinti che
l’angoscia sia l’unica vera esperienza emotiva. Non sia mai che qualcuno provi
piacere a seguire la vocazione che ha scelto”.
Per quanto possa sembrare banale, preferisco di gran lunga l’approccio di
Gilbert, che essenzialmente consiste nel trattare la paura come una sorellina
minore o un animale domestico che amiamo anche se mette alla prova la nostra
pazienza.
Il trucco, se ci riesce, non è quello di ignorarla, o di superarla senza ascoltare i
suoi consigli, ma di farle spazio. Gilbert usa la vecchia ma sempre utile analogia
con il viaggio in automobile. La paura viaggia sempre con noi, e questo va
benissimo, ma non significa che dobbiamo affidarle il volante.
(Traduzione di Bruna Tortorella)

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/oliver-burkeman/2015/10/20/creativita-paura
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VIENI AVANTI, VOGLINO
PARLA LO STORICO DIRIGENTE RAI CHE HA SCOPERTO FAZIO, CHIAMBRETTI,
GRILLO, LITTIZZETTO, VERDONE, CROZZA: “ERO SOLO UN RACIMOLATORE DI CASI
UMANI. I MIEI RAGAZZI ORA SONO TUTTI MILIARDARI E HANNO PERSO LO
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SLANCIO” - - “Ero un cane sciolto, la sera prendevo mia moglie e andavo per teatrini a cercare personaggi per la
tv. Ora prosperano i venditori di format, i direttori non decidono, pensano solo ai punti di share. Ma
i punti di share uccidono la creatività” - “Fazio? Lo vedo quasi sempre, ogni tanto mi dimentico.
Guardo anche Crozza, poi scappo su Sky...”
Alessandra Comazzi per “la Stampa”
Niente rimpianti, né nostalgie canaglie; ma una sensazione di prorompente vitalità, come lo storico
spot del bianco cavallo al galoppo. Questa trasmette con prepotenza Bruno Voglino, un ragazzo di
83 anni torinese d' origine che fu dirigente Rai, inventore di programmi e scopritore di talenti.
Ricorda tutto e tutti, ride, parla forte, si diverte, progetta.
Verdone, Ricci, Grillo, Chiambretti, Iacchetti, Albanese, Finocchiaro, Littizzetto, Fazio, Crozza,
Aldo Giovanni e Giacomo, Ficarra e Picone, Cecchi Paone, Faletti, De Antoni-De Fornari, NutiCenci-Benvenuti (i Giancattivi), Troisi-Arena-De Caro (la Smorfia), Paolo Rossi: tutti lanciati da
lui, scovati in qualche cabaret, teatrino, compagnia dialettale, tv privata, sede Rai distaccata. Fabio
Fazio, in una recente intervista a La Stampa, ha parlato di «una grammatica televisiva e del gusto,
del linguaggio, oggi totalmente estinta».
Perché?
«Perché la Rai, la più grande industria culturale del paese, ha rinunciato a fare innovazione. Io non
avevo credenziali politiche, ero un cane sciolto, non mi nominavano nemmeno capostruttura. Ma
stavo a Roma, la sera prendevo mia moglie e andavo per teatrini a cercare personaggi per la tv.
Facevamo programmi nuovi ogni momento, inventare era un obbligo, ci mandavano in onda a
scatola chiusa.
Ora prosperano i venditori di format, i direttori non decidono, non sono interlocutori per le idee,
pensano solo ai punti di share. Ma i punti di share uccidono la creatività. Paradossalmente, Mediaset
l' ha uccisa di meno. Poi Rai e Mediaset, sono corsi a occupare le frequenze moltiplicando i
canalini, e non ci sono più i soldi per fare fiction decenti. Io guardo solo Sky».
Ma come, nemmeno Fazio?
«Sì, solo che ogni tanto mi dimentico. Guardo anche Crozza, poi scappo».
Il catalogo delle sue scoperte è impressionante: prendiamone qualcuno, e vediamo come andò.
Maurizio Crozza?
«Lui, la Signoris, Dighero, Pirovano, capitanati da Marcello Cesena, formavano il gruppo dei
Broncoviz, che si era fatto le ossa al Teatro della Tosse di Genova. Li ingaggiai per Avanzi .
Quando cercai per telefono Cesena, credeva che fosse uno scherzo. Da ridere: con Carla ho fatto
anche una particina nel suo film La bruttina stagionata : un maniaco sessuale che cerca goffamente
di sgattaiolare da un sexy shop con una vagina di plastica sotto l' impermeabile d' ordinanza».
Carlo Verdone?
«A Roma c' erano due teatri collegati, l' Alberico e l' Alberichino. Parliamo di cose off-off, come a
Broadway. Vado all'Alberichino e vedo una bara in scena. Verdone entrava e usciva per rendere
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omaggio al caro estinto, cambiando ogni volta personaggio, e il povero morto diventava sempre più
"fijo de na mignotta"».
Fabio Fazio?
«Lui fa parte di una messe ricchissima nata da una serie di provini che facemmo, Guido Sacerdote e
io, nelle sedi Rai d' Italia. L' allora direttore di Raiuno, Emmanuele Milano, mi aveva spedito a
cercare volti nuovi per contrastare Berlusconi che portava tutti a Mediaset.
A Genova, arrivò Fazio che non aveva ancora 18 anni.
Faceva le imitazioni, interpretando mentalità, stile e versante culturale dell' imitato, decrittava il
personaggio. Come adesso fa Crozza».
Paolo Rossi?
«Stessa occasione, provini Rai. Si presentò con uno sketch in cui una signora vestita d' azzurro
arriva in una malga per trasformarla in un albergo diffuso: peccato che era la Madonna».
Luciana Littizzetto?
«Teatro Romano di Aosta, premio di cabaret. Questa ragazza fa un monologo molto divertente sul
suo fidanzato grossista di uova, e lei mangia solo uova, s' ingozza di uova. La porto alla Tv delle
ragazze , ma con Serena Dandini non si trova bene, arriva a Cielito lindo con Minchia Sabri ed
esplode».
I Giancattivi?
«Ero molto attratto da chi non voleva fare tv. Perché chi vuole andare in tv a tutti i costi, ha la tv
come unico riferimento culturale, senza ispirazione. I Giancattivi, invece, Athina Cenci, Nuti e
Benvenuti, mi guardavano con sospetto, quando li stanai e proposi Non stop : mi ero ispirato all'
Orlando furioso di Ronconi, e ci sono voluti due anni di ricerca. Ma debuttarono loro, e Verdone,
Beruschi, Calà, Messeri, Troisi con la Smorfia».
Beppe Grillo?
«Lui me lo segnalò Pippo Baudo, professionista intelligente, attentissimo, scrupoloso. Prima di
lanciarlo con Fantastico , voleva vedere come andava: così gli affidai un segmento di Non stop , Les
Chocolat' s, era straordinario. Io gli chiedo: chi ti aiuta a scrivere 'sti testi? E lui mi parla di un
ragazzo di Alassio, che faceva l' insegnante: era Antonio Ricci».
Piero Chiambretti?
«È stato il genio più puro, quello che in modo più cristallino ha rappresentato la rivoluzione della
Raitre di Guglielmi. Poi il tempo passa per tutti».
Peggiorati?
«La tv conosce solo un tempo: il presente. La tv è monotona. La devi reinventare continuamente.
Ma quei ragazzi hanno perso lo slancio, son diventati tutti miliardari».
E lei?
«Io no. Io ero solo un racimolatore di casi umani».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vieni-avanti-voglino-parla-storico-dirigenterai-che-ha-scoperto-111096.htm
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IL FESTIVAL DEI GIUSTI
IERI ERA IL GIORNO DELLA SANTIFICAZIONE DI GIANLUIGI RONDI TORNATO
ALL’AUDITORIUM DOPO GLI ANNI DI MULLER - SOLO VERDONE HA RICORDATO
CHE RONDI FU IL RICHELIEU DEL CINEMA ITALIANO - BENE IL SECONDO FILM IN
CONCORSO, “DOBBIAMO PARLARE”, CON LA BATTUTA SUL “TIPICO POMPINO DEI
PARIOLI”
“Dobbiamo parlare” è diretto con grazia e grande attenzione ai suoi attori - Di scena sono due
coppie borghesi, cioè due medici e due scrittori, cioè un totale di quattro attori, Sergio Rubini,
Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, in un attico del centro di Roma, che
discutono di tutto… Marco Giusti per Dagospia
Festa di Roma. Ieri era il giorno della santificazione di Gianluigi Rondi. Tornato da vincitore
all’Auditorium dopo gli anni di Mullerone, Rondi è stato accolto fra le braccia di Walter Veltroni
come se fosse stato Berlinguer redivivo, mentre Pupi Avati lo beatificava come migliore direttore
della Mostra di Venezia di sempre e Stefano Rulli doveva accettarlo come “comunista cattolico” e
“partigiano”.
Da parte sua, Rondi ha detto che ha sempre votato il poro Walter, non ne dubitavamo, e quindi il
nomignolo inventato dal perfido “Espresso” di Doge Nero di Venezia andrebbe corretto come Doge
Rosso. Pensa un po’. Solo Carlo Verdone ha ricordato che in tv, prima di lui, c’era stato suo padre
Mario, forse poco adatto, parlava troppo senese per la tv di stato. O, forse, un po’ meno andreottiano
di Rondi.
Mai nominato lo scomparso critico nemico, Morando Morandini. Mai ricordati, ovviamente,
neanche i lati diciamo un po’ oscuri di Rondi, le censure di film importanti, da Nazarin di Bunuel a
Persona di Bergman, i dialoghi completamente cambiati. Solo Verdone, incredibile, ha ricordato che
Rondi fu anche il Richelieu del cinema italiano. Capace di salvare un film, ma anche di
nasconderlo. Comunque, ormai, tutti gli altri sono morti e la storia la scrive chi rimane in vita.
Non male il secondo film in concorso italiano, Dobbiamo parlare, diretto con grazia e grande
attenzione ai suoi attori, sperimentandolo prima a teatro e poi al cinema, Sergio Rubini, che lo ha
pure scritto assieme a Carla Cavalluzzi e Diego De Silva. Di scena sono due coppie borghesi, cioè
due medici e due scrittori, cioè un totale di quattro attori, Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio,
Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, in un attico del centro di Roma, che discutono di tradimenti,
rancori, gelosie, frustrazioni, sinistra e destra e d’amore per una notte.
Non a caso il film si intitola Dobbiamo parlare. Parlare, si sa, è meglio di niente. “A 45 anni che ci
fai con l’amore?”, si chiede realistica Costanza, interpretata con grande padronanza da primadonna
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da Maria Pia Calzone, la dermatologa che ha scoperto il tradimento dell’esuberante marito chirugo,
Alfredo, cioè Fabrizio Bentivoglio, grazie alla lettura dei messaggini che scambia su whattsup con
l’amante, moglie di un macellaio infartato. Storia bollata più tardi come una storia di pompini.
“Il tipico pompino dei Parioli”. Tranquilli, poi ci ritorniamo. Ma anche lei, Costanza, nasconde una
storiella, con un avvocato più giovane. Anche se, appunto, a 45 anni che ci fai con l’amore? E la più
giovane Linda, Isabella Ragonese, sposata con lo scrittore Vanni, Sergio Rubini, nasconde un
segreto anche peggiore. Ghostwriter del suo uomo, scrittore di successo un tempo e ora un po’ in
crisi, progetta di scrivere un romanzo da sola e per questo lo va a scrivere in segreto in un
monolocale all’Eur.
E lui nasconde la sua insofferenza di vederla un po’ come un accollo, forse causa anche
dell’insuccesso del suo ultimo libro, “Se perdi pubblico, devi farti delle domande”. Ora, se la coppia
dei medici fin troppo su di giri, Alfredo e Costanza, è in crisi riconosciuta da tempo, non è che la
coppia dei padroni di casa, Linda e Vanni, stia così meglio. Solo che se lo nascondono. Ma “la
superficie è importante”, dice a un certo punto uno dei personaggi.
Come è importante l’urlo. Costruito un po’ sul modello di Carnage e di Le prénom, il film di Rubini
trova la sua forza nella vitalità e nella presenza dei suoi attori, erano anni che non vedevamo
assieme Rubini e Bentivoglio, vecchi amici, mentre la Calzone è una grande scoperta per il nostro
cinema e la Ragonese una ovvia riconferma, e nel desiderio da parte dell’intero cast di mettere in
scena un lavoro sperimentale. Nel senso che è un testo che si è andato componendo sia nelle tante
repliche teatrali sia nella riduzione cinematografica e che avrà una nuova vita successivamente a
teatro con una versione che partirà proprio dal film.
Per rendere le cose più difficili, Rubini ha affidato a Bentivoglio un ruolo che non ha mai fatto,
quello del borghese romano un po’ gradasso, il chirurgo tutto battute e volgarità, “Hai un occhietto
da frocio inculato!”, ha messo la Calzone nel tipico ruolo da Margherita Buy, e in un primo tempo
doveva essere proprio lei a interpretare Costanza, e ha lasciato per sé e per la Ragonese la rogna di
mettere in scena, ma con una certa finezza, un bel po’ della coppia misteriosa di scrittori alla Elena
Ferrante.
Non a casa Domenico Starnone è stato per anni sceneggiatore dei primi film di Rubini. Ma ognuno
degli attori, poi, a cominciare da Rubini, sembra poi mettere nel proprio personaggio anche un bel
po’ di se stesso. Ne viene fuori un film che gioca sì molto sulle mode e sui tic di un tipico mondo
romano, a un certo punto compaiono anche il vero editore Paolo Repetti nel ruolo dell’editore di
Vanni, il pittore Marco Tirelli e Stefania Casini come amici della coppia di scrittori, ma anche un
film che scava parecchio nella profondità di ciascun attore per non fernarsi alle banalità e alla
superficie.
Viene fuori così un film molto più realistico e sentito del previsto, dove niente è scontato, la
comicità apparente di Bentivoglio può diventare a esempio drammaticità, e dove gli interpreti sono
costretti a mettersi a nudo. Può essere un film in parte derivativo, ma non è mai banale e ritroviamo
qui il Rubini degli anni migliori. Quanto al “tipico pompino dei Parioli”, beh, magari si poteva
spiegare meglio, tecnicamente, la cosa… Ma chi abita ai Parioli sa sicuramente di cosa si parla.
Come quando si allude alla tirchieria di Repetti che si presenta con un vinazza da 15 euro… In sala
dal 29 novembre.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/festival-giusti-ieri-era-giorno-santificazione111104.htm
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Eccezioni
falcemartelloha rebloggatodetteaq
SEGUI

Ognuno di noi è l'eccezione a una
regola che non esiste
— Fernando Pessoa (via detteaq)

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

“Roma e i suoi mali”: le risposte di Goffredo Bettini e qualche riflessione
Fabio Salamida
21 ottobre 2015
Nei giorni scorsi avevo chiesto un parere a Goffredo Bettini – persona di cui ho profonda stima
intellettuale – sulla situazione di Roma e del Pd romano dopo la “cacciata” del sindaco Ignazio
Marino. Con l’occasione gli avevo mandato il mio ultimo articolo pubblicato su “Gli Stati
Generali”, dove ho cercato di porre l’attenzione su alcuni argomenti per me utili a comprendere il
palese fallimento di una stagione politica.
Vale la pena di pubblicare integralmente la sua risposta, perché la trovo molto illuminante e a mio
avviso scava nelle cause più profonde di una crisi politica e forse anche identitaria che attraversa
ormai da anni la sinistra romana. Con l’occasione aggiungerò qualche ulteriore riflessione scaturita
da essa.
“Caro Fabio,
il tuo intervento ricostruisce i fatti con spirito di verità, intelligenza e, cosa che non guasta, con
una scrittura chiara ed efficace. Siccome me lo chiedi, svolgo solo qualche considerazione.
Dopo il 2008 nessuno a Roma ha difeso fino in fondo l’esperienza che abbiamo condotto nella città
con due bravi Sindaci come Rutelli e Veltroni. Per carità: ci sono stati anche errori e ritardi ma è
indiscutibile che la città per più di 15 anni è cresciuta, è stata viva culturalmente, entrando in
sintonia con l’amministrazione del centrosinistra. Sono state ragioni politiche interne, purtroppo, a
sollecitare una rimozione o, peggio, un’aspra critica postuma, che poi ha avuto come imputati
principali Morassut, per le competenze urbanistiche, Veltroni e il sottoscritto. Se il “Modello
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Roma” fosse stato un totale fallimento, Veltroni non sarebbe andato via con consensi che nei
sondaggi si attestavano oltre il 60% e non avremmo ottenuto il 41% dei voti come Pd a Roma nelle
politiche del 2008. Ho detto più volte che noi abbiamo perso contro Alemanno perché dopo una
fase forte di governo, dovevamo saper innovare e comprendere che di fronte a noi si aprivano sfide
inedite.
Abbiamo peccato di presunzione e di un eccesso di sicurezza. La candidatura di Rutelli,
straordinario riformatore della città, fu intesa dall’elettorato così: una riproposizione statica di noi
stessi, al di là del suo glorioso passato di Sindaco, del suo coraggio nell’affrontare la candidatura
che non ha certamente cercato e della generosità con la quale si è speso. Negli anni di Alemanno
la.descrizione che fai tu del Pd è esattamente quella che ho criticato in tante occasioni;
segnalando, primo tra tutti, la degenerazione che si stava manifestando. I fatti hanno dato ragione
alle più pessimistiche previsioni. La.candidatura di Marino si inserisce in questo quadro.
La sostenni per 2 ragioni fondamentali:
1) Per marcare una netta discontinuità con uncerto nostro consociativismo in Campidoglio che
molti danni ha fatto.
2) Perché sembrava a me avesse le maggiori chance di vittoria, rispetto alle altre candidature
rimaste in campo. Ho spiegato in una lettera al Foglio come ho vissuto i mesi successivi alla
vittoria di Marino: non sono praticamente intervenuto su nulla, né tantomeno qualcuno mi ha
chiesto di farlo, anche perché come sai, e sanno tutte le persone in buona fede, dal 2008 fino alle
ultime elezioni comunali per mia scelta e per scelta del gruppo cittadino e nazionale sono rimasto
ai margini e del tutto isolato.
Anche se, purtroppo, una certa vulgata che va di moda può non crederci. In questi mesi le cose non
sono andate bene e si è conclusa l’esperienza del Sindaco in modo traumatico. Tu critichi, anche se
solo sul piano politico e con rispetto, l’operato del Commissario Orfini. Davvero non sono in grado
di addentrarmi nelle critiche che svolgi, molto interne alla vita dei circoli e dei territori. Una cosa
però la voglio dire: Orfini è stato coraggioso nell’assumere un compito quasi impossibile, ha fatto
sentire a Roma il “piglio” di una direzione politica che mancava da troppo tempo, sostituito da un
esercizio deprimente di frasi fatte e da un incessante lavorio tra le correnti; ha sostenuto Marino
finché è stato possibile in modo trasparente e in alcuni casi anche a muso duro e ha gestito le sue
dimissioni con nettezza ma in modo civile. Orfini, però, insieme ad Orlando, è il punto di
riferimento e l’organizzatore di un’area-corrente politica, “i giovani turchi”.
Il fatto di superare alcune pratiche non può essere soltanto un appello morale. Finché ci saranno le
correnti, esse inevitabilmente lotteranno per conquistare più spazio. Occorre, come vado dicendo e
praticando da anni, non riconoscere più una rappresentanza istituzionale e negli organismi
dirigenti alle correnti, trasformandole in aree di ricerca, ideali e di pensiero e costruendo luoghi
nei quali gli iscritti possano discutere e decidere secondo la logica una testa-un voto. Le
maggioranze e le minoranze così si potranno scomporre ricomporre in continuazione. E i fenomeni
che giustamente tu combatti saranno avviati a soluzione in modo strutturato e duraturo”.
Nella sua risposta, Bettini centra un tema che ritengo fondamentale, ovvero la damnatio
memoriae con cui una parte non marginale della sinistra romana – sia nei partiti che in alcuni
ambienti culturali – ha liquidato impietosamente la stagione del “Modello Roma”. I “maligni” a cui
faccio riferimento nell’articolo precedente, direbbero che a quel “Modello Roma” si è voluto
sostituire il “Modello Buzzi” e forse non avrebbero tutti i torti.
Ciò che è stato però evidente, è che ci sia stata una scissione netta tra la figura del sindaco e quella
del movimento culturale e politico che avrebbe dovuto governare Roma al suo fianco. La scelta di
Ignazio Marino è senz’altro figlia di questa scissione, le modalità della sua cacciata ne sono state la
logica conseguenza. Fino a quando non si eliminerà questo paradosso, chiunque sarà il candidato
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del Pd e dei suoi possibili alleati a sedere su quello scranno non avrà una visione della città e non
saprà immaginare i suoi futuri possibili, le sue trasformazioni.
È probabilmente questa mancanza di visione, che porta con sé l’incapacità di leggere la città e di
visualizzarne il cambiamento, che oggi limita la portata e l’efficacia delle forze progressiste, ancor
più delle filiere di potere che forse, se costrette in un binario, sarebbero assai più inoffensive.
Sicuramente non è solo un problema romano, ma Roma, come è normale che sia, si concentrano
tutti i vizi italici e non sempre anche le virtù. Nella Capitale il potere e le sue degenerazioni si
respirano, si vedono, si vivono.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/roma/roma-e-i-suoi-mali-le-risposte-di-bettini-e-qualcheulteriore-riflessione/
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Parole: cat’s pajamas
discolor3dha rebloggatoelectriclipstick
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Ingiustizie
malinconialeggera
malinconialeggera
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Segui

#garbatella #Roma
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Spirituali
buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi
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Fonte:silvy67

--------------------------------vitaconlloyd

“Guarda che bei problemi che ho trovato, Lloyd!”
“Complimenti, sir. Di che tipo sono?”
“Tipo?”
“Certo, sir. Ci sono problemi che spuntano naturalmente. Da questi, con la giusta pazienza, si riescono a ottenere
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utili soluzioni”
“E gli altri?”
“Gli altri sono artificiali. Si ottengono a partire da una soluzione da cui, attraverso l'applicazione di un'ansia
erosiva, si trae un problema”
“E la differenza, Lloyd?”
“Che nel primo caso si avrà una pratica soluzione…”
“Mentre nel secondo ci si è fatti dei problemi inutili. Giusto Lloyd?”
“Sir è sempre straordinariamente arguto”
“Grazie Lloyd”
“Prego sir”

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

Palle
buiosullelabbraha rebloggatorollotommasi
SEGUI
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20151022
Musica 3.0
Luca
Castelli
20 ottobre 2015
“Non si può vivere in un mondo senza musica. La X Revolution è finalmente arrivata al suo
culmine: migliaia di rivoluzionari, capitanati da Skin, Mika, Elio e Fedez si riversano nelle strade
per ridare la musica al mondo”.
Recita così su Facebook la didascalia dello spot della nuova stagione di X Factor, trasmesso in
heavy rotation tra agosto e settembre sui canali Sky. Un filmato a regola d’arte e di pancia
contemporanea: fedele alla linea di V For Vendetta, della distopia orwelliana, della rivolta dal basso
e dell’ascesa al potere di una nuova casta di giurati televisivi dal look marcato e dal fiero cipiglio.
Un ottimo lavoro di marketing, che come tutti gli ottimi lavori di marketing lascia però qualche
dubbio sul messaggio. Di quale rivoluzione stiamo parlando? Di quella contro “un mondo senza
musica”? Seriamente? Nel 2015?
“Dalla scarsità all’abbondanza”
Ma se c’è un mondo che non ha problemi di siccità musicale è proprio quello in cui viviamo. Siamo
assediati dalla musica. Allo stadio o nei centri commerciali, in metropolitana o sull’aereo, non è
rimasto luogo mobile o immobile che ormai non sia immerso in una colonna sonora infinita; dagli
smartphone ai tablet, da ciò che rimane dei vecchi lettori MP3 a ciò che avanza dei nuovi orologi
smart, non esiste dispositivo portatile che non presenti robuste funzioni di jukebox, potenziate dalla
possibilità di agganciarsi a cloud dove ci attendono milioni e milioni di canzoni. In ogni luogo, in
ogni lago. Nelle nostre orecchie si riversa il frutto di una rivoluzione già avvenuta, probabilmente la
più radicale, straordinaria e disrupting che l’avvento del digitale ha generato nell’intrattenimento
musicale: il passaggio dalla scarsità all’abbondanza. Se proprio vogliamo scendere in strada, forse
dovremmo farlo per la ragione opposta. Per chiedere un po’ di silenzio. O almeno un buon
silenziatore che ci permetta di eliminare il rumore e ascoltare solo ciò che merita e/o piace.
Che il music overload si stia trasformando in un problema sempre più concreto, diffuso e sentito, se
ne sono accorti anche i servizi che sull’abbondanza di contenuti hanno creato e stanno sviluppando
il proprio business. In primis, quelli che oggi i bookmaker indicano come futuri dominatori
dell’ascolto musicale globale: le piattaforme streaming. Non a caso, nelle loro campagne
promozionali è ormai sfilato in secondo piano il richiamo alla vastità dei cataloghi, sostituito
dall’accento posto sui sistemi di curation e music discovery. Non è più così importante sbandierare
la disponibilità di trenta milioni di canzoni (ormai diamo per scontato che qualsiasi servizio ci
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fornisca almeno trenta milioni di canzoni!), mentre è diventato fondamentale promettere all’utente
strumenti di selezione e filtraggio che lo aiutino ad ascoltare solo il meglio, cancellando il fastidio
del rumore e la paralisi della scelta. Apple Music, per esempio, il nuovo servizio streaming lanciato
a giugno da Cupertino, ha puntato gran parte delle sue carte promozionali su Beats1, la web-radio
che ne ha accompagnato la nascita. L’infrastruttura tecnologica ha la sua importanza, ma per Apple
ne hanno avuta molta di più l’assemblaggio e la presentazione della squadra di curatori e dj di
Beats1, frutto di una campagna acquisti lunga e costosa che ha coinvolto il mondo radiofonico
mainstream (Zane Lowe, portato via dalla rete ammiraglia della BBC), il versante alternativo dei
blog e della moderna pubblicistica online (Pitchfork), il serbatoio delle pop, rock e hip hop star (su
Beats1 conducono programmi Dr. Dre, Josh Homme, Elton John, St. Vincent…). Parafrasando X
Factor: “Non si può vivere in un mondo senza musica. La Beats1 Revolution è finalmente arrivata
al suo culmine: milioni di rivoluzionari, capitanati da Zane Lowe, Ebro Darden e Julie Adenuga (i
tre dj-simbolo della radio) si riversano sugli smartphone per ridare la musica cool al mondo”.
La strada dei curatori in carne e ossa, scelta anche dalla piattaforma italiana TIMmusic con il
direttore artistico Alessio Bertallot, è solo una delle possibili. Spotify, l’attuale lepre nella grande
corsa degli abbonamenti streaming, ne sta percorrendo un’altra, lastricata di algoritmi e intelligenza
artificiale. Nella prima metà del 2014, mentre Apple staccava un assegno da tre miliardi di dollari
per assicurarsi Beats (titolare del servizio su cui è stata costruita Apple Music), Spotify investiva un
gruzzoletto di cento milioni di dollari per incorporare The Echo Nest, una società specializzata
nell’analisi dei Big Data generati all’interno dei grandi network digitali. Obiettivo: sviluppare nuovi
strumenti di music discovery basati sullo studio iper-dettagliato delle abitudini d’ascolto degli
utenti. Alcune delle creature prodotte nei laboratori di The Echo Nest vengono regolarmente messe
in vetrina sul blog Spotify Insight, altre finiscono nella plancia di comando su cui gli utenti
impostano la propria colonna sonora quotidiana. Manifesto di questa linea è una delle novità più
recenti, la playlist “Scopri: Novità della settimana”, dove ogni sette giorni Spotify suggerisce ai suoi
abbonati un menù personalizzato di nuove canzoni, scelte incrociando i trend di popolarità
dell’intera base di ascoltatori e le preferenze personali del singolo utente (per i servizi digitali noi
siamo un po’ come il maiale: delle nostre attività non si butta via niente). Da un certo punto di vista,
è come se Beats1 e “Scopri” utilizzassero dinamiche esattamente opposte nella costruzione e
diffusione del loro palinsesto musicale. Seguendo una direzione da uno a molti, dal dj umano alla
massa di ascoltatori, nel caso della web-radio globale di Apple; e da molti a uno, dall’intelligenza
artificiale collettiva al singolo utente, nel caso della playlist personalizzata di Spotify. L’obiettivo
finale rimane però lo stesso: indirizzare i nostri ascolti.

513

Post/teca

Ed è su questo aspetto che, in mezzo allo stupore per la scintillante tecnologia, aleggia qualche
fantasma. Per esempio, quello di una potenziale payola 2.0. Che non sarebbe un allucinogeno
messicano di nuova generazione, bensì la replica in salsa digitale di uno scandalo che coinvolse
l’industria discografica e radiofonica statunitense tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. All’epoca
si scoprì che alcune etichette pagavano di nascosto i dj per trasmettere i loro dischi. Internet era
ancora un embrione di idea nella mente degli scienziati del Pentagono, la radio era il mezzo
privilegiato per trainare il successo di una canzone: un aumento di airplay significava un’automatica
impennata di vendite di dischi. Per ora non esistono prove che il fenomeno si stia ripetendo tra
streaming e playlist, ma gli indizi che prima o poi qualcosa del genere possa accadere certo non
mancano. Prendiamo il meccanismo di monetizzazione degli ascolti: ogni stream di una canzone
genera un piccolo guadagno per gli artisti e le label. Presi singolarmente sono nano-spiccioli,
moltiplicati per migliaia o milioni di ascolti valgono tutto un altro discorso. Non è un segreto che
riuscire a trovar spazio nei programmi di punta di Beats1 o nelle playlist più popolari di Spotify stia
diventando un obiettivo molto ambito e altrettanto condiviso nell’ambiente musicale, in particolare
in quello che si rivolge al pubblico dei millennials, i più voraci fruitori di servizi streaming. Vuoi
che qualcuno non stia già cercando qualche scorciatoia poco ortodossa? Cattivi pensieri, forse.
Alimentati però da uno dei grandi problemi della giovine industria dello streaming: l’assenza di
trasparenza. Tra nebulosi meccanismi di distribuzione royalties, contratti a più velocità, anticipi
segreti garantiti e arcani intrecci nelle proprietà delle aziende, i protagonisti del settore non fanno
proprio di tutto per aiutarti a non pensare male.
C’è poi un altro aspetto, dai connotati forse più filosofici, che spinge a guardare con un briciolo di
diffidenza ai nuovi trend di music discovery digitale. Oltre a sdoganare l’idea del gratis (con effetti
ancora complessi da gestire), la stagione corsara di Napster e del P2P ha scardinato alcuni elementi
poco virtuosi dell’industria musicale del Novecento. Su tutti, dal punto di vista dell’ascoltatore, quel
senso di costrizione che si provava di fronte alle radio che trasmettevano le solite canzoni, a MTV
su cui giravano i soliti video, ai dischi di cui si leggeva sulle riviste e che – per costo, rarità,
obsolescenza – risultavano spesso impossibili da raggiungere. Da appassionato di musica, ogni
giorno avevi la sensazione di non poter ascoltare tutto ciò che volevi. Una sensazione che oggi sta
tornando a diffondersi per le ragioni opposte: possiamo ascoltare tutto ciò che vogliamo, ma – per
motivi quasi sempre riconducibili all’uragano di input, suggerimenti, impegni e notifiche a cui ci
sottoponiamo quotidianamente – non riusciamo a farlo. O non ci interessa più come in passato. E
torniamo così a delegare la selezione a qualcun altro, innescando un interessante paradosso postdigitale: il ripristino volontario, più o meno inconscio, di quella scarsità da cui nel secolo scorso
abbiamo cercato di fuggire. Qualcosa che avviene in perfetta e non casuale simbiosi con la
trasmigrazione tecnologica da un ambiente più libero e orizzontale come il web a uno più
controllato e verticale come quello delle app per smartphone. Forse è un processo inevitabile: la
bandiera bianca che la nostra mente analogica alza di fronte all’incessante moltiplicazione di
contenuti digitali. Ma rimane l’impressione che si tratti di un ripiego, una soluzione di basso profilo,
nonché uno scivolo verso un’omologazione culturale di ritorno (spesso pilotata da decisioni
dall’alto che seguono ragioni più commerciali che artistiche: vedi il rischio payola). Sarebbe meglio
se la sopravvivenza all’abbondanza musicale non fosse affidata solo a strumenti come Beats1 o
“Scopri” (per quanto innovativi e di qualità: il loro ascolto ha accompagnato la stesura di queste
righe) ma anche allo sviluppo e al rafforzamento di personali libertà di selezione. Con il necessario
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contributo della tecnologia, a cui – oltre che playlist pompate in endovena – dobbiamo chiedere
sempre più efficienti strumenti di ricerca, che ci aiutino a godere di un patrimonio che emana vera
luce solo se si ha la possibilità di esplorarlo attivamente e liberamente, scavando nelle meraviglie
della sua vastità. Alcuni segnali sono allarmanti: per esempio, la limitazione di alcune funzioni di
ricerca nelle ultime versioni di Spotify o la decisione di Apple di accelerare il passaggio alla
dimensione cloud intervenendo sugli archivi personali di iTunes (modificando collezioni spesso
costruite con cura certosina dagli utenti). Sarebbe un peccato se sopravvivere all’abbondanza, nella
musica e non solo, significasse di fatto rinunciare all’abbondanza.
fonte: http://www.lemacchinevolanti.it/2015/10/musica-3-0/
---------------------paoloxl
infoaut.org

Palermo solidale con Gianmarco. Sabato corteo cittadino
Questo pomeriggio nell’Aula Magna dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo si è tenuta un’assemblea
cittadina per discutere di quanto accaduto ieri a Gianmarco, studente palermitano del Collettivo Universitario
Autonomo.
Ieri mattina all'alba infatti, Gianmarco, è stato arrestato dalla DIGOS di Palermo. L'iniziativa di polizia risulta
essere parte di un'operazione congiunta in atto in diverse città italiane. Diversi compagni, da Milano a Palermo
sono stati dunque tratti in arresto, in merito a fatti che sembrano riferirsi alla manifestazione antifascista tenutasi a
Cremona alla fine dello scorso gennaio quando un corteo nazionale ha attraversato quella città in risposta
all'aggressione di una settimana prima da parte di CasaPound che portò al coma (di diverse settimane) un
compagno del Csoa Dordoni.
A solo un giorno dall’arresto la solidarietà non ha tardato a farsi sentire; questa mattina infatti Palermo si è
svegliata tappezzata di striscioni, in tutte le scuole e lungo tutto il campus universitario palermitano, con su scritto
“Le lotte non si arrestano! Gianmarco libero!”. Ma oltre alla presenza visiva di questa solidarietà, ancora più
palpabile è stata la presenza fisica delle centinaia di persone che questo pomeriggio hanno affollato l’Aula Magna
di Lettere e Filosofia. Una sala gremita di studenti universitari, studenti delle scuole, colleghi, amici, conoscenti, e
semplici passanti mossi dalla campagna che è stata messa in campo fin dalle prime ore di ieri mattina per
richiedere la libertà di Gianmarco. Di questo, di fatto, si tratta; Gianmarco, studente di Ingegneria dell’Energia
dell’Università di Palermo, conosciuto da colleghi e professori come ragazzo che affianca alla vita universitaria un
percorso di lotta quotidiano che lo vede impegnato nella difesa, strenua e determinata, dei diritti sociali.
Gianmarco, che mai una volta si è tirato indietro nella lotta contro le ingiustizie, che ha infuocato numerose piazze
munito di megafono alla testa dei cortei.
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Riguardo ai provvedimenti giudiziari, attendiamo l’interrogatorio che avrà luogo nei prossimi giorni. Nel
frattempo, continuiamo ad organizzare una riposta tempestiva e concreta: questo pomeriggio infatti l’assemblea
cittadina, al termine di una serie di interventi dei presenti che hanno raccontato avvenimenti sia collettivi che
personali riguardanti la figura di Gianmarco nelle piazze, nelle scuole, all’università e in città, ha lanciato una
manifestazione cittadina che partirà sabato pomeriggio alle 17:00 da Piazza Bologni, diretta alla Casa
Circondariale Pagliarelli, carcere all’interno del quale Gianmarco è trattenuto in questo momento.
Sarà un’ulteriore dimostrazione quella di sabato, insieme all’assemblea di oggi e alla campagna che in questi
giorni sarà portata avanti, che dimostrerà ancora una volta che non basta chiudere in cella un compagno per
fermare le lotte. Quest’attacco si configura come l’ennesimo tentativo da parte di chi prova ad ostacolare con ogni
mezzo repressivo l’esistenza e la resistenza dimostrata da anni da realtà autorganizzate che si muovono dal basso
come il Collettivo Universitario Autonomo. “Se toccano uno toccano tutti”, questo è il motto paradigmatico che
oggi più che mai riecheggia nelle scuole e nell’ateneo palermitano. Gianmarco è in arresto in questo momento, ma
la Palermo delle lotte non si fermerà un attimo fino a quando non verrà liberato e tornerà a lottare in prima fila
nelle piazze come ha sempre fatto.

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

PERCHE’ LA POLONIA HA 130 ESORCISTI?
SONO TRE PER DIOCESI E LA RIVISTA “L’ESORCISTA” VENDE 40.000 COPIE AL MESE PER I PRETI SONO SATANICI “GUERRE STELLARI” E “INDIANA JONES”, LA MUSICA DI
JOHN LENNON, MICHAEL JACKSON E BOB MARLEY, E PURE HELLO KITTY, LO YOGA,
LA GERMANIA
La diocesi di Varsavia-Praga ha distribuito in chiesa un questionario di 60 domande, tipo “Sei
posseduto?”, “Hai fatto yoga o arti marziali?”, “Hai pronunciato il nome di un altro Dio?”, “Hai
festeggiato Halloween?”. Chiunque risponda con un sì è considerato in pericolo, vulnerabile al
diavolo...
Jorg Winterbauer per “Ozy”
Si può capire molto di un paese scoprendo quali libri leggono i suoi abitanti. Guardate la Polonia.
C’è il quotidiano “Fakt”, il settimanale “Polityka” e il mensile “Egzorcysta”, cioè “L’esorcista”,
vero e proprio manuale su Satana e sulla lotta contro il diavolo, con articoli tipo: “Può lo yoga
aprire le porte al diavolo?” oppure “Hello Kitty è un prodotto di Satana?”.
Oggi la Polonia è nota per i papi e per i pierogi (simili ai nostri panzerotti). Be’, aggiungiamoci gli
esorcisti alla lista. Un tempo erano rari, oggi è il momento d’oro per i cacciatori di demoni: negli
anni Settanta ne esisteva solo uno, attualmente sono 130. Praticamente tre esorcisti per diocesi.
Sono necessari, secondo il Reverendo Slawomir Sosnowski, lui stesso prete esorcista per la Chiesa
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Cattolica Romana in Polonia, perché rispondono alla domanda che c’è nel paese. Ogni tendenza ha
la sua rivista, così “Egzorcysta”, lanciato tre anni fa, vende 40.000 copie al mese.
Ma perché la domanda di esorcisti cresce? La teoria di Sosnowski è che le persone lottano per
migliorare la propria condizione e non si preoccupano di come lo fanno. Possono avvalersi di rituali
magici o di altre religioni, aprendo così le porte al diavolo. Un’altra possibile spiegazione, più
cinica, è che in Polonia la chiesa mette così tanto in allerta contro Satana che le anime più sensibili
si credono possedute. Funziona come con gli ipocondriaci, per i quali alcuni sintomi sono malattia
sicura. La scienza ha una terza alternativa. La psicologa americana Elizabeth Loftus ha scoperto che
i libri e i film sugli esorcismi possono provocare reazioni isteriche e addirittura falsi ricordi.
La diocesi di Varsavia-Praga ha distribuito un questionario di 60 domande, tipo “Sei posseduto?”,
“Hai fatto yoga o arti marziali?”, “Hai pronunciato il nome di un altro Dio?”, “Hai festeggiato
Halloween?”. Chiunque risponda con un sì è considerato in pericolo. Il questionario è una cattiva
notizia anche per i cinefili: tra i film del male ci sono “Guerre Stellari” e “Indiana Jones e il tempio
maledetto”. La musica che rendi vulnerabili a Satana?
Quella di John Lennon, Michael Jackson e Bob Marley.
Sosnowski ammette che certi gruppi in Polonia vedono il diavolo dappertutto. La paura diventa
esagerata. Sebbene lui creda nell’esistenza del diavolo, sa che molti dei suoi pazienti non ne sono
posseduti. Spiega che molti di loro hanno solo bisogno di conversare o pregare. Spesso li manda
dagli psichiatri.
I segni della possessione, secondo il libro del 1976 “Hostage to the Devil”, scritto da Malachi
Martin, sono: “una particolare repulsione per i simboli della religione, un terribile fetore, forte
freddo, e la classica levitazione. Altri segni sensazionali appaiono solo nei film.
Sosnowski ha spesso avuto a che fare con gente che si butta a terra e urla furiosamente contro di lui.
E’ per questo che non pratica mai l’esorcismo da solo. Si rifiuta di legare i suoi pazienti, pratica che
invece viene usata in Italia, e piuttosto chiede ai membri della comunità di aiutarlo durante il rituale.
Il prete si rifiuta di raccontare casi specifici, si limita a dire di aver visto “incredibile sofferenza
umana” in questi dieci anni da esorcista. Non trova nessuna contraddizione fra il suo lavoro e quello
dello psicologo, anzi i due metodi vanno di pari passo: «Se una persona è stata ferita nel profondo
da piccola, lascia le porte aperte al diavolo». La terapia aiuta quanto le preghiere a liberarsi dai
demoni.
L’ultimo numero di “Egzorcysta” include l’intervista al revederendo Andrzej Kowalczyk, esorcista
dell’Arcidiocesi di Gdansk. Ecco alcune delle sue perle di saggezza: «Il rosario è il cannone della
battaglia contro gli spiriti maligni. Tutti i partiti politici sono posseduti da Satana. In Germania
Satana è particolarmente attivo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perche-polonia-ha-130-esorcisti-sono-trediocesi-rivista-111144.htm
-------------------------
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HOMO DIETETICUS
VEGANI, BRETHARIANI, ANTI OGM E PALEO-DIETE - MANGIARE SANO SI STA
TRASFORMANDO IN UN'OSSESSIONE RELIGIOSA E IN UNA MALATTIA PSICHIATRICA:
L’ORTORESSIA - CURATEVI CON LA CARBONARA!
Il mangiar sano è una nuova religione in primis perché fa appello a un antico desiderio umano di
purezza e leva sui nostri sensi di colpa – e sul desiderio di sentirci in colpa per qualcosa – e poi
perché si tratta di credenze in larga misura irrazionali...
Anna Momigliano per http://www.rivistastudio.com/
Non molto tempo fa Report ha dedicato un servizio all’olio di palma. Gran parte del reportage era
incentrato sull’impatto ambientale della coltivazione della palma da olio, responsabile della
deforestazione dell’Indonesia e di altri Paesi del Sud-est asiatico, ma non mancavano riferimenti
all’insalubrità di questo ingrediente, quasi onnipresente nei cibi industriali, e reo di essere ricco di
grassi, povero di antiossidanti e spesso raffinato chimicamente. Colpiva il titolo del servizio, “Che
mondo sarebbe senza…”, che oltre a fare il verso allo slogan di un noto prodotto dolciario
contenente olio di palma, ha anche un sentore salvifico. Immagina un mondo senza olio di palma:
sarebbe un posto migliore, senza deforestazione, e noi saremmo tutti più belli, più sani e più magri.
Prendi un alimento, eliminalo del tutto, e vedrai che la tua vita cambierà. La carne, per esempio.
Oppure il latte, i carboidrati, o i dolci. Meglio ancora: individua un ingrediente comune nei cibi di
largo consumo, proietta su di esso tutti i tuoi malanni o disagi, e comincia la battaglia. Come l’olio
di palma. Ma anche il glutine, il lievito, il glutammato di sodio. Più che perseguire il bene, si tratta
di rifuggire il Male. Vegetariani (niente carne), vegani (niente cibi di origine animale), gluten-free
(niente glutine), paleo-diet (niente di “moderno”, dove per “moderno” s’intende successivo alla
Rivoluzione del Neolitico, quella che introdusse l’agricoltura 12 mila anni fa), gli anti Ogm (niente
cibi geneticamente modificati) e, nel caso più estremo, i sedicenti brethariani (niente cibo, punto).
Libera nos a malo.
All Candy Expo Sweetens Up ChicagoAlan Levinovitz, studioso di filosofia delle religioni alla
James Madison University, è convinto che tutte le mode alimentari contemporanee abbiano una
componente di redenzione, e che quest’elemento messianico abbia molto a che vedere una certa
tendenza totalizzante, che si concentra sull’eliminare, ergo a liberarci da qualcosa. Levinovitz
attacca e analizza questi “mantra alimentari”, parole sue, nel suo ultimo libro The Gluten Lie: And
Other Myths About What We Eat (Regan Arts 2015). Il mangiar sano – o, meglio, il convincersi di
mangiare sano – è una nuova religione, sostiene lo studioso. In primis perché fa appello a un antico
desiderio umano di purezza e leva sui nostri sensi di colpa – e sul desiderio di sentirci in colpa per
qualcosa – e poi perché si tratta di credenze in larga misura irrazionali. Non a caso spesso i loro
sostenitori utilizzano termini vaghi, e dalle esplicite implicazioni morali, come “naturale” e
“innaturale”, “cibo chimico”, “additivi chimici” o “tossine”. Cos’è un “alimento chimico”? Una
definizione certa non esiste, dal momento che ogni alimento, per definizione, ha una sua chimica. E
cosa significa definire un cibo “naturale”? In natura (se per “natura” intendiamo lo stato di
cacciatori raccoglitori antecedente alla Rivoluzione del Neolitico, ma anche qui si potrebbe
obiettare che “natura” è un termine assai impreciso) l’homo sapiens non consumava alcun vegetale
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coltivato.

homo dieteticus
La realtà è che molte di queste buzzword stanno a significare due cose: “buono” o “cattivo”. «Tanti
di questi mantra partono da una base di verità, incluso il movimento anti-glutine. Alcune persone
sono celiache, mentre altre pur senza essere celiache possono comunque beneficiare dal non
mangiare glutine. Ciò che è irrazionale è sostenere che se qualcosa nuoce a una piccola parte della
popolazione, allora deve fare per forza male a tutti. È qui che entra in gioco l’idea di purezza
religiosa», spiega Levinovitz in un’intervista via email. «Se una sostanza è “corrotta” per alcune
persone, allora deve essere impura e corrotta per tutti, deve essere trasformata in un tabù. Che si
tratti di [mettere al bando] il glutine oppure i cosiddetti “alimenti raffinati”, spesso esiste anche una
dimensione di colpa, perché si tratta anche di cibi altamente calorici: in una cultura patologicamente
spaventata dall’ingrassare, consumare cibi e bevande che contengono glutine, come il pane, la pasta
o la birra, diventa un guilty pleasure, un atto che richiede penitenza».
Levinovitz non è il solo a muovere critiche di questo tenore. Nel suo recente saggio Homo
dieteticus (Il Mulino 2015) l’antropologo italiano Marino Niola definisce l’ossessione del mangiar
sano «una religione senza Dio», una «pratica fisica, ma anche morale, che riguarda salute e
salvezza, corpo e anima», fatta di «rinunce spontanee, penitenze laiche, sacrifici che hanno a che
fare più con la coscienza che con la bilancia». Come Levinovitz, lo studioso delle religioni, anche
Niola, l’antropologo, è convinto che il rifiuto dei chili di troppo non sia che una delle componenti
che spingono molti ad abbracciare questa nuova fede: «Siamo tutti alla ricerca dell’alimento che ci
rimetta in pace con noi stessi. Tutti alla ricerca del regime salvifico», scrive. Come Levinovitz,
inoltre, anche Niola trova significativo che i mantra contemporanei nascano dal desiderio di
escludere ciò che è corrotto, più che dalla ricerca di ciò che è sano. «Una volta si diceva che siamo
quello che mangiamo», mentre oggi invece le tribù urbane tendono a identificarsi in ciò che non
mangiano: «La nostra diventa un’alimentazione in levare. Senza uova, senza latte, senza sale, senza
zucchero, senza carboidrati, senza lieviti […] È una sorta di esorcismo dietetico che espelle dalla
tabella alimentare i cibi proprio come se fossero il diavolo».
A quest’urgenza di purezza per esclusione, Niola cerca di dare una spiegazione con la necessità di
ripristinare un rapporto con l’assoluto in assenza di una divinità: «In una società secolarizzata come
la nostra, da cui è svanito ogni orizzonte trascendente, religioso o laico, la sacralità si è ormai
trasferita al corpo, che è diventato il simulacro di Dio. Il tabernacolo di un culto a sé che ha messo
l’Io al posto del Dio, rendendo nel contempo ciascun individuo responsabile della cura e della
conservazione del simulacro», scrive. Inoltre, sostiene l’antropologo, il desiderio di rinunce
alimentari potrebbe essere una reazione all’abbondanza di cibo, senza precedenti, di cui gode il
mondo industrializzato: «Il fatto è che in una società come la nostra il grande nemico non è la fame,
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ma l’abbondanza. Che si porta dietro il suo minaccioso carico di sensi di colpa, fobie e
idiosincrasie».
Quarant’anni fa lo psicologo dell’Università della Pennsylvania Paul Rozin ha coniato il concetto
del «dilemma dell’onnivoro». Ogni animale capace di mangiare praticamente tutto per nutrirsi deve
compiere delle scelte. I carnivori mangiano la carne che gli capita a tiro, gli erbivori l’erba. Gli
onnivori tuttavia, avendo una scelta potenzialmente più ampia, devono fermarsi a pensare cosa
conviene loro mangiare, a seconda della situazione (vale per gli umani, ma anche per i topi,
soggetto originario delle ricerche di Rozin): vale la pena di allontanarsi dal branco alla ricerca
dell’alimento più calorico, che però comporta rischi e un dispendio di energie, oppure meglio
accontentarsi di cibo dall’apporto nutrizionale minore, ma più rapidamente disponibile?, è una
domanda che gli animali onnivori si pongono quotidianamente. L’onnivoro deve scegliere. Per
l’uomo, in passato, questa scelta è stata relativamente ridotta, data la scarsità del cibo. Nelle società
benestanti, tuttavia, possiamo mangiare ogni cosa, perché il nostro corpo digerisce tutto, e possiamo
mangiare ogni cosa perché tutto è a disposizione. La scelta diventa di fatto infinita. In alcuni
individui, si sa, l’essere posti davanti a una scelta infinita genera ansia.
La mancanza di limiti si traduce nella necessità di imporre a se stessi dei limiti: mi impongo di non
mangiare carne, mi impongo di non mangiare glutine, mi impongo di non mangiare latte, per
esorcizzare il mio disagio. Alcuni psicologi riconducono l’“ortoressia nervosa”, termine coniato nel
1997 dallo psichiatra Steven Bratman per descrivere l’ossessione per le “diete sane”, a un disturbo
dell’ansia, ergo alla necessità di esercitare controllo alla propria esistenza: «La necessità di
eliminare certi tipi di cibo come la carne o il grano, o gruppi interi come i carboidrati e i grassi,
ricorda i disordini dell’ansia e i disordini ossessivo compulsivi», spiega la psichiatra inglese Deanne
Jade, presidente del Centro Nazionale per i Disturbi Alimentari, in un’intervista via email. «Ho
incontrato molti pazienti che non mangiano proteine perché ‘sono vegetariano’, ‘sono allergico ai
latticini’ oppure perché ‘i cereali mi fanno sentire gonfio’». Nei casi più estremi, seguire mantra
alimentari può avere conseguenze nocive sulla salute fisica. Per esempio uno dei problemi, come
faceva notare un’inchiesta del New Yorker, è che molti dei cibi senza glutine in commercio spesso
sono insolitamente ricchi di sale, grassi e zuccheri: «Cos’è che vende il cibo. Sale, zucchero, grassi
e glutine. Dunque se i produttori devono togliere un elemento, devono aggiungerne un altro per
rendere il cibo appetibile».
Snack Food Association Begins Annual Expo Of GoodiesResta da chiedersi dove porre il confine
tra chi, magari anche sbagliando, intende semplicemente seguire una dieta sana e chi è invece è
guidato da un’ossessione: «Bisogna fare una distinzione tra le persone che mangiano i cibi sani,
senza idee estreme, con chi invece segue regole rigide e immotivate», risponde Jade. Levinovitz, lo
studioso di religioni, la mette giù in termini più esistenzialisti: «Fatti una domanda: alla fine della
tua vita, ti renderà felice pensare al tempo che hai sprecato preoccupandoti di ciò che mangi? Al
tempo che hai trascorso davanti allo specchio chiedendoti quale dieta ti avrebbe reso una persona
migliore? Conosco persone terrorizzate dall’idea di partecipare a una cena o a una riunione di
famiglia perché temono di entrare in contatto con cibi malsani o impuri. Questa è la mentalità
dell’ortoressico».
Nell’estate del 2014 una delle più celebri blogger vegane degli Stati Uniti ha annunciato di essere
ortoressica. Per oltre un anno Jordan Younger aveva spopolato su Instagram, sotto il nome di
“Vegan Blondie” con immagini di frullati ipocalorici, insalate di quinoa e pietanze al tofu
sapientemente impiattate. Con oltre 115 mila follower, aveva anche lanciato una sua linea di T520

Post/teca

short, con slogan del tipo: “la vodka è vegana?”. Poi, una giornata di luglio e senza preavviso, il
dietrofront: scusate tanto, m’ero sbagliata, pensavo di essere vegana invece ero solo ortoressica. Il
problema è che Jordan questa ortoressia se l’era diagnosticata. Proprio come molti suoi (ex)
colleghi blogger ultra-salutisti continuano ad auto-diagnosticarsi intolleranze al glutine o al lattosio.
Ad oggi l’ortoressia non figura nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/homo-dieteticus-vegani-brethariani-anti-ogmpaleo-diete-mangiare-111159.htm
------------------------------
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Perché tutti i libri italiani sono in Garamond
di
Giacomo Papi
La storia del carattere tipografico inventato nel Cinquecento che col passare del tempo è diventato
lo standard dell'editoria
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Quasi tutti i libri italiani sono in Garamond, anzi, per essere più precisi, in Simoncini Garamond, un
carattere disegnato da un tipografo francese nel Cinquecento – Claude Garamond – e rimaneggiato
da un tipografo bolognese nel 1958 – Francesco Simoncini. Significa che se i libri italiani fossero
senza copertine, sarebbe impossibile distinguere tra i vari editori se non sulla base della gabbia (il
rettangolo di testo sulla pagina) e della carta. Una serie di libri presi a caso e fatti esaminare da un
esperto ha dato il seguente risultato: in caratteri Simoncini Garamond sono i libri Bompiani,
Sellerio, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Feltrinelli, Salani, Longanesi, Guanda, Saggiatore,
Nottetempo e Iperborea.
Il carattere dei libri Einaudi, invece, si chiama Einaudi Garamond, perché fu commissionato da
Giulio Einaudi nel 1956 a Francesco Simoncini, ma in realtà è un Simoncini Garamond con
inconsueti e vezzosi accenti acuti su í e ú, anche quando se gravi. La narrativa italiana e straniera di
Mondadori è in Palatino, che assomiglia al Garamond, alcuni lo chiamano il «Garamond tedesco»,
ma ha l’«occhio del carattere» – cioè il vuoto dentro le lettere – leggermente più grande, e le
ascendenti e discendenti – cioè le stanghette delle b e delle p – leggermente più corte. Il Simoncini
Garamond, insomma, si è imposto come standard. L’unica eccezione rilevante sembra essere
Adelphi che ha scelto il Baskerville non soltanto nell’interno, ma anche sulle copertine. Il
Baskerville fu disegnato nel 1757 da John Baskerville, poi stampatore della Cambridge University
Press, è più moderno e più contrastato del Garamond. In Francia è stato utilizzato dalla collana
Folio di Gallimard.
Il Garamond di Einaudi
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Il Baskerville di Adelphi

I caratteri sono gli atomi dell’editoria, l’elemento base della comunicazione stampata, come i
mattoni per l’architettura o le note per la musica. Tutti li vedono, ma raramente qualcuno li guarda.
Eppure rappresentano letteralmente il carattere di un testo e la faccia di un libro. In inglese, infatti,
«carattere» si dice «type-face», mentre il temine «font» deriva dal francese medievale «fonte», che
significa «fuso», l’etimologia è quella di fonderia. Il riferimento è alla macchina a caratteri mobili
inventata da Johannes Gutenberg nel 1454 (o 1455) che ricavava i caratteri, appunto, dalla fusione
del metallo. La storia dell’editoria scorre parallela a quella storia della stampa. Aldo Manuzio – che
è considerato il primo editore moderno e di cui quest’anno si celebrano i cinquecento anni dalla
morte – non sarebbe diventato così famoso senza i caratteri disegnati per lui da Francesco Griffo, un
altro tipografo bolognese, che all’inizio del Cinquecento inventò il corsivo, che in inglese si chiama
italic proprio perché fu inventato in Italia.
Ai caratteri di Griffo qualche decennio più tardi si ispirò Claude Garamond, un tipografo e incisore
di caratteri francesi che divenne famoso nel 1541 per avere disegnato il “Grec du roi”, il carattere
greco usato per i libri in greco destinati al re di Francia Francesco I di Valois. Qualche anno dopo
arrivò il carattere romano da cui sarebbero derivati tutti i Garamond successivi, che sono decine
(qui c’è un articolo in francese o inglese dove trovate di tutto). Il tema dei caratteri tipografici è
talmente ampio, le differenze così sottili e invisibili ai non esperti, che semplificarlo è rischioso, ma
sostanzialmente si può dire l’interno dei libri italiani – e dei libri in generale – è molto molto simile
a com’era cinquecento anni fa.
La prima grande divisione è tra caratteri graziati (serif in francese significa “grazia”) e bastoni
(sans serif). I bastoni sono quei caratteri – come l’Helvetica, l’Arial, il Grotesk, il Franklin Gothic,
il Verdana, l’Univers e il Futura – che hanno linee diritte e dello stesso spessore, senza abbellimenti
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o “grazie”, appunto. Furono inventati molto più tardi dei graziati, dall’Ottocento in poi, e vengono
utilizzati per le copertine dei libri, le pubblicità, i marchi e i testi su Internet, quasi mai per testi
lunghi stampati su carta. Il capostipite dei bastoni è il Grotesque del 1832, ma il più famoso – quello
che segnò un cambio d’epoca – è il Futura, disegnato da Paul Renner nel 1927, ispirato dal
movimento architettonico Bauhaus. Negli anni 50 dalla Svizzera giunsero l’Univers (1956, Adrian
Frutiger) basato sullo Standard Medium dell’Akzidenz Grotesque del 1896 e, soprattutto,
l’Helvetica (1957, Max Meidinger), che per i bastoni è considerato ciò che il Garamond è per i

I graziati si chiamano così perché alle estremità presentano delle “grazie”: piccoli ganci, minuscoli
piedistalli, ispessimenti e assottigliamenti, abbellimenti, insomma, che attutiscono il baratro tra nero
e bianco e nero, cuciono insieme le lettere tra loro e rendono i libri più fluidi e leggibili. Le grazie
sono la transizione verso il corsivo, il tentativo di tenere insieme i caratteri mobili. I graziati si
dividono a loro volta in antichi e moderni: quelli antichi – come appunto il Garamond, il Bembo, il
Palatino o il Sabon – sono caratterizzati da scarsa differenza nello spessore tra aste verticali e
orizzontali, e dalla presenza di grazie concave, cioè da grazie che si raccordano alle aste disegnando
curve. Se oggi i “raccordi” delle grazie dei libri che leggiamo sono arrotondate, si deve al fatto che
tutti i graziati derivano da un unico carattere – il lapidario romano – e che agli scalpellini che
scolpivano le iscrizioni sui monumenti dell’Antica Roma veniva molto più facile incidere curve
piuttosto che angoli retti. Altro carattere graziato moderno importante per l’editoria italiana è il
Pastonchi, fatto disegnare da Mondadori negli anni venti, nonostante la contrarietà di Arnoldo
Mondadori, per la collana dei Classici Italiani.
Via via che l’arte della stampa si affinò, e il ricordo dell’incisione su pietra si affievolì, le differenze
di spessore tra aste verticali e orizzontali aumentarono e le grazie si appiattirono fino a formare con
le aste degli angoli retti. È la caratteristica dei caratteri cosiddetti transizionali, come il Baskerville e
i più recenti Times New Roman o Georgia, che sono più nitidi e richiamano più degli antichi l’idea
dell’inchiostro e della tipografia. Nei graziati moderni le curve scompaiono del tutto, e le grazie di
uniscono alle aste formando angoli retti. Il primo dei graziati moderni è il Didot, disegnato da
Firmin Didot nel 1780. Ma il più famoso è il Bodoni, dal cognome del tipografo di Parma (di nome
faceva Giambattista) che lo creò a inizio Ottocento, ispirandosi ed estremizzando il Baskerville. Il
Bodoni è il carattere feticcio di tutti i libri e le riviste di Franco Maria Ricci, compresa la collana la
Biblioteca di Babele curata da Jorge Luis Borges.
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Il Bodoni di Franco Maria Ricci

Il Novecento è il secolo dei bastoni. I caratteri si liberano delle tracce del loro passato tipografico.
Diventano più funzionali, ma l’editoria fa come se niente fosse e, senza scomporsi, si mantiene
fedele alla propria origine tipografica. Negli stessi anni in cui Giulio Einaudi chiamava Bruno
Munari a ridisegnare la grafica della casa editrice in senso funzionalista – il quadrato rosso del
Nuovo Politecnico, il quadrato blu dei Paperback, i tre quadrati della Piccola Biblioteca, le linee
rosse della NUE, la banda nera dei Centopagine – commissionava anche alla Simoncini di Bologna
il suo Garamond, in modo da radicalizzare l’aspetto tipografico degli interni dei libri. Per disegnarlo
e realizzarlo in collaborazione con la fonderia Ludwig & Mayer di Francoforte, ci vollero due anni,
dal 1956 al 1958. Anche Adelphi – che fu fondata nel 1962, lo stesso anno in cui Munari iniziava la
sua collaborazione con Einaudi – prese una strada tipografica, scegliendo di non avere un grafico in
modo da affidarsi alla stampa. Di fronte alle novità tecnologiche, i libri tendono a rispondere
aggrappandosi alla propria fondazione, all’essere fatti di segni di inchiostro impressi su carta da
caratteri mobili. Possono decidere di ignorare deliberatamente lo spirito del tempo, e forse il tempo,
per rimanerne fuori.
Negli anni Ottanta arrivò la fotocomposizione. I testi non dovevano più essere composti, bastava
fotografarli: i caratteri mobili non avevano più senso di esistere. La stampa perse progressivamente
con la fabbrica, l’inchiostro e la fatica. Pochi anni dopo avvenne un’altra rivoluzione: con la
tecnologia PostScript dei personal computer non c’era nemmeno più bisogno della fotografia, tutto
diventava immateriale, digitale, elettronico. Microsoft cercò di comprare il carattere Helvetica, ma
la Haas, la società svizzera proprietarie del carattere, non prese nemmeno in considerazione
l’offerta. Così Microsoft commissionò un carattere equivalente: l’Arial nacque così. Oggi
l’Helvetica è il carattere del sistema operativo del Mac.
Nel 1972 al Reed College Steve Jobs si iscrisse a un corso di lettering tenuto da un monaco
trappista di nome Robert Palladino. In un discorso alla Stanford University del 2005 Jobs raccontò
che «Imparai la differenze tra caratteri graziati e non graziati, sul variare la quantità di spazio tra le
combinazioni di lettere, su ciò che rende grande la grande tipografia. Era bello, storico, sottilmente
artistico in un modo che la scienza non può afferrare, e lo trovavo affascinante. Niente avrebbe
avuto nemmeno una speranza di trovare un’applicazione pratica nella mia vita. Invece dieci anni
dopo, quando stavano progettando il primo computer Macintosh, mi ritornò e mettemmo tutto nel
Mac». Nel 1984 il Macintosh permise di vedere sullo schermo quello che sarebbe andato in stampa.
Scrivere e comporre, per la prima volta dopo cinque secoli di stampa, coincisero: per stampare
bastava rileggere e premere Invio e il foglio elettronico si sarebbe trasformato in un foglio di carta.
Il carattere ufficiale di Apple nel 1984 era l’ITC Garamond, che è diverso dal Simoncini, ed è
detestato da alcuni, ma appartiene ancora alla stessa famiglia. Nel 1985 arrivò Pagemaker, il primo
programma di impaginazione per personal computer, realizzato dalla Aldus Corporporation, che si
chiama Aldo in onore di Aldo Manuzio. L’Adobe Garamond venne invece disegnato nel 1989 da
Robert Slimbach.
Non c’è niente di resistente come i caratteri di stampa. A guardarli da vicino trasportano ancora
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scalpellini romani, stampatori rinascimentali, artisti novecenteschi e inventori di computer. Verba
volant, scripta manent, dicevano quelli. Mentre la stampa cambiava, i libri sono restati immobili e i
loro vecchi interni in Simoncini Garamond, nel frattempo, sono ridiventati nuovi.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/22/font-libri-garamond/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------------

Giuseppe Scaraffia: "Proust alla fine scelse la madeleine perché più
simbolica"
All'origine la madeleine era del "pane abbrustolito" con del miele o "una fetta biscottata". Lo si
scopre con la pubblicazione Editions des Saints-Pères dei manoscritti del famoso brano. "Proust alla
fine aveva scelto la madeleine non solo perché gli ricordava la Maddalena, la peccatrice pentita, ma
anche perché evocava le conchiglie portate nel medioevo dai pellegrini. Nella realtà Proust aveva
avuto simili folgorazioni della memoria involontaria in varie circostanze; una volta, per esempio,
davanti a un roseto", commenta Giuseppe Scaraffia.
La 'madeleine' era una fetta di pane abbrustolito spalmato con il miele Il 10 luglio 1871 nasceva
Marcel Proust "Caro Proust, perdonami" di Cristina Bolzani 22 ottobre 2015 All'origine la
madeleine di Marcel Proust era del "pane abbrustolito" con del miele o "una fetta biscottata". Lo si
scopre proprio oggi, con la pubblicazione Editions des Saints-Pères degli autografi del più famoso
dei brani firmati da Proust: nel volume sono riprodotti in facsimile i tre carnet Moleskine che
corrispondono ai brogliacci delle tre tappe dell'episodio della madeleine. L'opionione di Giuseppe
Scaraffia, scrittore e docente di Letteratura francese all'università La Sapienza. Oggi esce in Francia
un prezioso volume che pubblica, per la prima volta, alcuni manoscritti della Recherche. Che
sensazione le dà vedere en plein air una parte del grande laboratorio dell'opera? Proust alla fine
aveva scelto la madeleine non solo perché gli ricordava la Maddalena, la peccatrice pentita, ma
anche perché evocava le conchiglie portate nel medioevo dai pellegrini. Nella realtà Proust aveva
avuto simili folgorazioni della memoria involontaria in varie circostanze; una volta, per esempio,
davanti a un roseto. In particolare il libro rivela che il prototipo della madeleine sarebbe stato prima
una fetta di pane abbrustolito, poi una fetta biscottata. Cosa pensa di questa 'smitizzante'
rivelazione? Il pane abbrustolito, un piccolo toast, a noi può sembrare meno raffinato della
madeleine. In realtà era il contrario, perché veniva servito con quello che allora era il massimo
dell'eleganza, il tè all'inglese. Secondo lei, a parte la cerchia fedele dei proustiani, quanto sa
dialogare con la modernità l'opera di Proust, ancora oggi, e in quali aspetti? Come ogni grande
tesoro, Proust è custodito da molti ostacoli, il principale oggi è la carenza o meglio, l'incapacità, di
dedicare qualche ora al giorno alla lettura. Per il resto lo snobismo che resta uno dei leitmotiv
dell'opera è un fenomeno universale, e così l'amore e la gelosia. Nel suo Dizionario del dandy lei
racconta di alcune grandi figure tra le quali Proust. Qual era la peculiarità del dandismo proustiano?
Il dandismo di Proust ha due fasi; quella giovanile influenzata da Wilde, che gli aveva suggerito la
cravatta tortora con cui posa nel famoso ritratto di J-E. Blanche, e quella della maturità, del dandy
démodé che continua a vestire alla moda del 1905. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Giuseppe-Scaraffia-Proust-alla-fine-scelse-la-madeleine535

Post/teca

perche-piu-simbolica-d6aa7f8c-0378-487b-ae53-8e2bf0440466.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Giuseppe-Scaraffia-Proust-alla-fine-scelse-lamadeleine-perche-piu-simbolica-d6aa7f8c-0378-487b-ae53-8e2bf0440466.html
-----------------------

HEMINGWAY IN LOVE
PAULINE PFEIFFER STRAPPÒ LO SCRITTORE ALL'AMORE DELLA SUA VITA, LA PRIMA
MOGLIE HADLEY - UNA NUOVA BIOGRAFIA PARLA DEL TRIANGOLO AMOROSO CHE
SI INSTAURÒ DI CUI HEMINGWAY NON PARLÒ MAI
Senza petto, con capelli corti e labbra dipinte, Pauline Pfeiffer sembrava uscita dalle pagine di
Vogue Paris. Per la verità ha anche lavorato presso la rivista, quando non era in giro a scolarsi
cocktail con la sua banda si ricchi americani espatriati...

Estratto dal libro "Hemingway in Love" di A. E. Hotcher e pubblicato dal
http://www.dailymail.co.uk/

ernest hemingway e pauline pfeiffer il giorno
del loro matrimonio 10 maggio 1927
Senza petto, con capelli corti e labbra dipinte, Pauline Pfeiffer sembrava uscita dalle pagine di
Vogue Paris. Per la verità ha anche lavorato presso la rivista, quando non era in giro a scolarsi
cocktail con la sua banda si ricchi americani espatriati in Francia.
Ernest Hemingway si era già imbattuto in donne di quel tipo in passato. Dopo averla conosciuta, lui
la snobbò come l'ennesima 'ragazzina ricca e viziata' -, all'epoca, erano gli anni venti, Hemingway
era follemente innamorato di sua moglie Hadley Richardson, una donna dai capelli lunghi, seno
prosperoso e che usava poco trucco. L'esatto opposto della giovane e appariscente vittima della
moda con cui era appena entrato in contatto.
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ernest hemingway
Ma Pauline era una ragazza molto determinata. A casa, negli Stati Uniti, suo padre e suo zio erano
così ricchi che praticamente possedevano tutta la città di Piggott, Arkansas, e lei era cresciuta con la
convinzione che avrebbe potuto avere tutto quello che voleva.
E quello che voleva in quel momento era Ernest Hemingway, il giovane e attraente scrittore senza
un soldo che doveva ancora sfondare nel mondo della letteratura. Lei non aveva intenzione di
lasciare che la moglie o il figlio le riuscissero a strappare quello che desiderava.

hadley richardson
Pauline iniziò a frequentare la loro casa e a invitare tutta la famiglia Hemingway a cena, tanto
sapeva che Hadley sarebbe rimasta a casa con il figlioletto "Bumby" e che così sarebbe restata sola
con Ernest. La storia iniziò un giorno che Pauline lo invitò al suo appartamento: "accadde tutto
molto velocemente", disse Hemingway, "il sesso con lei diventò una specie di narcotico e mi
ritrovai ad amarla come amavo mia moglie, le amavo entrambe".
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ernest hemingway e pauline pfeiffer
Quando Hadley si rese conto dell'affaire del marito si trasferì con il figlio in un altro appartamento e
diede un ultimatum a Hemingway: se lui e Pauline Pfeiffer non si fossero visti per 100 giorni e
dopodiché lui l'avesse ancora amata, lei avrebbe chiesto il divorzio. Pauline accettò la sfida e tornò
negli Stati Uniti ma non ci fu bisogno di aspettare tutto quel tempo. Dopo 75 giorni Hadley presentò
la richiesta di divorzio e Pauline organizzò trionfante il suo matrimonio con lo scrittore.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/hemingway-love-pauline-pfeiffer-strappscrittore-all-amore-111188.htm
-----------------------22 ott

Sul partito (mancante) dell'eguaglianza
Non si è mai pubblicato tanto sulla sinistra, in Italia, come da quando è scomparsa.
Non è una critica: se lo fosse dovrei prendermela prima di tutto con me stesso, dato che un annetto
fa ho dato il mio penny anch'io, peraltro con una cosa più giornalistica e cronistica che teoretica.
Adesso altri stanno dando di meglio e di più, naturalmente.
In edicola, ad esempio, è appena arrivato un robusto numero di MicroMega tutto su questo: il
(mancante) partito dell'uguaglianza, come viene chiamato nell'introduzione.
Segnalo tra gli altri l'intervento di Chantal Mouffe, le cui riflessioni sugli effetti postdemocratici
dello spostamento al centro della ex sinistra socialista (da Blair in poi) portano a una proposta per il
cosiddetto "populismo di sinistra", un tema che Mouffe ha elaborato per anni insieme a Ernesto
Laclau. Vale la pena di leggerlo, il pezzo di Mouffe, anche per mettere una toppa alla scarsa
cittadinanza che hanno in Italia questi due filosofi, molto più presenti nel dibattito politico fuori dai
nostri confini.
Per quanto invece riguarda specificamente il nostro Paese, consiglio su MicroMega anche la lettura
del contributo di Arrigoni e Ferragina sulla maggioranza invisibile, formula che dà il nome pure al
libro scritto dai due studiosi nel 2014: ancora una delle cose più lucide e interessanti che ci sono in
libreria, con riflessioni sociologiche che vanno molto oltre la discussione sulla sinistra e sono utili
anche a capire l'astensionismo, il fenomeno M5S, e i cosiddetti "partiti antisistema".
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Anche qui, come nello scritto di Mouffe, il problema centrale è quello delle difficoltà di
rappresentanza (eufemismo) di tutti quelli che sono usciti perdenti dalle grandi trasformazioni
economiche e sociali degli ultimi 30-40 anni: una maggioranza, ma appunto invisibile. Senza un
partito dell'eguaglianza. Sia Arrigoni sia Ferragina sono cervelli italiani in fuga all'estero, by the
way.
Ma, come dicevo, in merito stanno uscendo in questo periodo anche altre cose e volentieri le
segnalo a chi ama la politica e vuole farsi un po' di ginnastica del cervello, meglio se in trazione in
ospedale o durante un viaggio della speranza con un treno regionale.
Per l'editore Alegre trovate da qualche giorno in libreria "Democrazia anno zero", che è un insieme
di riflessioni di Pablo Iglesias, il leader di Podemos, ordinate e sistematizzate per questo volume da
Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena. Su Podemos ho scritto un mini e-book anch'io poco
tempo fa, per chi fosse interessato, ma il mio era un tentativo di comprensione sempre a livello
giornalistico e a confronto con l'Italia: qui invece trovate esposti i pensieri, le proposte, le critiche,
le strategie e le pratiche di questo partito che in Spagna - dove esprime i sindaci delle due principali
città, Madrid e Barcellona - è ormai uno degli attori principali sulla scena politica.
Anche in questo libro, tra l'altro, si parte dal tramonto dei partiti socialdemocratici da quando sono
diventati pallidi emuli del centrodestra, e sulle possibilità di contrapporre al pensiero unico liberista
un'alternativa contemporanea, radicale ma pragmatica, con ambizioni di governo e non di
testimonianza.
A me la parte che ha interessato di più è quella sull'egemonia del linguaggio, sugli effetti delle
parole nell'edificazione del consenso da parte dei padroni del vapore e sulla necessità di ribaltare
l'egemonia a partire proprio da linguaggio. Sono, queste, riflessioni che approfondisce anche un
altro dei fondatori di Podemos, Juan Carlos Monedero, nel libro "Corso urgente di politica per gente
decente" che ho letto l'estate scorsa al mare e che pure consiglio.
L'ultimo libro che voglio segnalare esce invece il 30 ottobre in versione digitale e il 12 novembre su
carta: si intitola "Manifesto per la sinistra e l'umanesimo sociale" di Paolo Ercolani e Simone
Oggionni.
Il primo è sociologo, filosofo e docente universitario a Urbino, il secondo l'ho conosciuto come
giovane attivista di sinistra, ora è fra i dirigenti di Sel ma non prendetelo come un burocrate di
partito visto che si spacca la testa da anni per superare proprio i recinti e gli identitarismi chiusi dei
vari partitini della sinistra italiana, compreso il suo. Ercolani ha scritto la prima parte, il "laboratorio
teorico" per un partito dell'eguaglianza, mentre di Oggionni è la seconda, "l'officina politica".
Anche in questo libro - come nel pensiero di Arrigoni e Ferragina - lo sforzo è quello di pensare a
una rappresentanza di fasce sociali potenzialmente maggioritarie, non a sterili antagonismi
massimalisti. E queste fasce sono quelle che - dati alla mano - negli ultimi dieci anni si sono
impoverite o sono rimaste povere, cioè il 90 percento, a fronte di un'élite del dieci per cento che
dalla crisi (o meglio: dalla gestione della crisi) ha tratto profitto.
Il volume di Ercolani e Oggionni non ha paura di sporcarsi le mani anche con una "bozza di
programma di governo" che affronta le questioni più contemporanee - la finanza, l'esternalizzazione
della sovranità democratica, i trattati di commercio, le grandi migrazioni etc. Tutti temi che,
suggerisce il libro, si possono affrontare solo dopo aver compiuto una rivoluzione cognitiva per
emanciparsi dai mali cronici della sinistra italiana: il reducismo, lo sconfittismo, le liturgie, le
simbologie vuote, l'autoreferenzialità, l'incapacità di andare oltre i propri vetusti incasellamenti e
così via.
Il superamento di ogni vecchio schema è del resto il filo rosso tra tutte le letture che vi ho segnalato.
Una cosa molto benvenuta, anche se poi un po' colpisce lo iato tra tutte queste preziose riflessioni e
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le difficoltà proprie della sinistra di comunicare, di sintetizzare, di trovare il modo perché tutto
questo si trasformi in qualcosa che si possa far proprio immediatamente ed emotivamente nella
battaglia politica.
Per capirci - visto che di sinistra parliamo - non sono sicuro che il pensiero di Marx avrebbe avuto
lo stesso successo popolare se le complesse analisi del "Capitale" non fossero state affiancate dalla
brevità e dalla semplicità del "Manifesto". O, per venire a tempi molto più recenti, penso che diversi
movimenti - da Occupy allo stesso Podemos - debbano parecchio a un libretto di poche pagine,
divulgativo e agile come "Indignatevi!".
Ma questo della necessità di semplificazione e divulgazione è un altro discorso, naturalmente; anzi,
forse lo considererei perfino un dovere personale, a venire, se solo ne avessi il tempo e le capacità.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/22/sul-partito-mancantedelleguaglianza/
----------------------------

GABO IN MUTANDE: DALLE FOTO CON FIDEL CASTRO ALLE
LETTERE, TUTTI I SEGRETI DI GARCIA MARQUEZ
LO SCRITTORE ERA SOLITO DISTRUGGERE I SUOI QUADERNI DI APPUNTI E LE
PRIME BOZZE DEI ROMANZI: “È COME SE TI BECCASSERO COI PANTALONI CALATI” L’Università del Texas ha aperto a Austin la raccolta di documenti appartenuti all’autore premio
Nobel - Se l’archivio va in America, le ceneri di Gabo andranno in Colombia. Per l’8 dicembre a
Cartagena de Indias, città non lontana da Aracataca, dove Márquez nacque, è prevista la cerimonia
per la tumulazione delle sue ceneri...
Omero Ciai per “la Repubblica”
A García Márquez, storici, studenti e giornalisti che annusavano nel suo passato alla ricerca di
interpretazioni del suo universo letterario, non sono mai piaciuti. Infastidito diceva: «È come se ti
beccassero con i pantaloni abbassati». Ma da oggi migliaia di documenti sulla sua vita di scrittore
pubblicato, tradotto e amato in tutto il mondo, diventano pubblici presso il Ransom Center
dell’Università di Austin in Texas. «Ecco Gabo in mutande», scherzano i giornali colombiani che
grazie a Victor García Perdomo, un giovane professore di Bogotà che studia nell’Università
americana, hanno avuto qualche primizia sull’archivio del premio Nobel prima dell’apertura
ufficiale.
Quarantatré album di foto private, dall’infanzia agli ultimi anni; dieci diverse bozze del famoso
racconto inedito En agosto nos vemos (Ci vediamo ad agosto); numerosi frammenti della seconda
parte, mai terminata, dell’autobiografia, Vivir para contarla ;
quindici versioni dell’ultimo romanzo Memorias de mis putas tristes; gli originali dattiloscritti di
dieci romanzi con una infinità di correzioni, cancellature e annotazioni sui margini; duemila lettere
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di amici scrittori, da Graham Greene a Carlos Fuentes, che aveva conservato e, infine, un’altra
cassa, che sua moglie Mercedes Barcha aveva gelosamente custodito, piena di lettere di ammiratori
in tutte le lingue, una Babele di lodi e elogi da tutto il mondo.
L’archivio, che è stato in parte restaurato e verrà completamente digitalizzato, è stato acquistato dal
Ransom Center poche settimane dopo la morte dello scrittore, a Città del Messico il 17 aprile del
2014.
La famiglia di Márquez – la moglie Mercedes, e i due figli Rodrigo e Gonzalo – cercava un luogo
dove poter custodire e rendere pubblici i ricordi privati dello scrittore e, grazie all’agente
newyorchese Glenn Horowitz, alla fine ha deciso di cederli per 2,2 milioni di dollari all’Università
di Austin.
Secondo Victor García Perdomo, che ha scritto in anteprima l’articolo perEl Espectador di Bogotà,
la parte più interessante dell’archivio sono i 43 album di fotografie. Quelle più vecchie sono state
restaurate.
«Credo che nessun altro archivio di uno scrittore – ha detto Daniela Lozano, archivista del Ransom
– ci siano tante foto rilevanti come quelle di García Márquez. Sono rimasta impressionata
soprattutto dalle tante fotografie in situazioni private, con la famiglia e con gli amici. Offrono del
personaggio una visione diversa dal solito, molto personale».
Ci sono anche molte foto interessanti di Gabo con Fidel Castro, mentre preparano una grigliata, in
barca o a pesca a Cuba. E altre immagini di incontri privati con Bill e Hillary Clinton. Di grande
interesse sono tutti i dattiloscritti corretti a mano dei sui libri più noti, dai
Cent’anni a L’amore ai tempi del colera. Márquez era ossessivo con i suoi libri, correggeva e
riscriveva continuamente interi paragrafi e di tutto questo interminabile lavoro conservava
pochissime prove. José Montelongo, lo storico della letteratura latino americana che ha
accompagnato il direttore del Ransom Center nella casa messicana di Gabo prima dell’acquisizione
dell’archivio, sostiene che la peculiarità dei documenti è proprio quella di visualizzare, attraverso le
correzioni, il processo creativo. E i “pentimenti” dello scrittore.

GARCIA MARQUEZ 8
Circostanza abbastanza rara perché Márquez, oltre che ossessivo, è stato sempre molto geloso del
suo modo di lavorare e, in moltissimi casi, per evitare di essere “ beccato con i pantaloni calati”, ha
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distrutto i suoi quaderni di appunti e le prime bozze originali dei romanzi. Una curiosità che emerge
da alcune lettere era la sua intenzione di scrivere in forma di poesia L’autunno del Patriarca ,
desiderio poi abbandonato perché, confessa, non riusciva a rinunciare alla prosa.
L’Harry Ransom Center di Austin si poteva considerare uno dei templi delle letteratura moderna
anche prima dell’acquisizione dell’archivio del premio Nobel. Nelle sue aule si conservano gli
archivi di James Joyce, William Faulkner, Ernest Hemingway, Virginia Woolf, Jorge Luis Borges e
J.M. Coetzee. Ma non sono mancate le polemiche. Soprattutto in Colombia, dove lo scrittore
nacque il 6 marzo del 1927.
Quando si seppe che i documenti più preziosi di Márquez sarebbero stati conservati in una
Università degli Stati Uniti – un Paese che gli negò per anni un visto d’ingresso e che, come
rivelano file top secret dell’Fbi declassificati di recente, lo spiò per molto tempo – le autorità
colombiane ci rimasero male. Non meno di quelle messicane, visto che Gabo trascorse la maggior
parte della sua vita a Città del Messico.
Polemiche che l’università texana ci tiene a smorzare: «Márquez è senza dubbio un patrimonio della
Colombia – dice un responsabile del Ransom Center – ma la sua opera è universale e qui a Austin
noi siamo in grado di offrire la totale collaborazione per tutti coloro che vorranno studiarlo».

GARCIA MARQUEZ 9
La prossima settimana l’università organizzerà un convegno di tre giorni sull’opera dello scrittore
che verrà aperto da un intervento di Salman Rushdie. Se l’archivio va in America, le ceneri di Gabo
andranno in Colombia. Per l’8 dicembre a Cartagena de Indias, città non lontana da Aracataca, dove
Márquez nacque, è prevista la cerimonia per la tumulazione delle sue ceneri.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/gabo-mutande-foto-fidel-castro-lettere-tuttisegreti-111195.htm
----------------------------------

AGENZIA DELLE USCITE
IL FISCO PERDE IL QUARTO DIRIGENTE DI PESO (RAPPORTI CON LE
542

Post/teca

MULTINAZIONALI) – PESA LA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE HA BOCCIATO IL
CONCORSO DEI DIRIGENTI - BRUXELLES MANDA GLI ISPETTORI
Intanto a Roma sono arrivati gli ispettori del Fondo monetario, che su richiesta del ministro
Padaoan stanno studiando il funzionamento della nostra macchina fiscale. Stessa missione attende,
tra qualche settimana, gli esperti dell’Ocse…
Federico De Rosa e Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”
L'Agenzia delle Entrate perde un altro funzionario. La responsabile dell' ufficio «ruling
internazionale», Gabriella Cappelleri, ha deciso a sorpresa di lasciare l' incarico per passare al
settore privato. La struttura guidata da Cappelleri rappresenta uno snodo cruciale della Direzione
Centrale Accertamento dell' Agenzia delle Entrate. Si tratta, per intenderci, dell' ufficio che negli
ultimi anni ha gestito i delicati accordi fiscali con le grandi multinazionali.
La manager andrà a occuparsi di fiscalità internazionale per Maisto & Associati, uno dei più noti
studi fiscali milanesi, fondato da Guglielmo Maisto, con uffici anche a Roma e Londra. Cappelleri
era nell' elenco dei 767 funzionari delle Entrate nominati dirigenti, poi dichiarati illegittimi dalla
Corte Costituzionale.
Per l' Agenzia si tratta del quarto addio eccellente in pochi mesi e, come nei casi precedenti, si tratta
di un riposizionamento nel privato. Ad agosto Giammarco Cottani, della direzione generale
accertamento, aveva lasciato l' incarico per uno studio di consulenza fiscale, poi a settembre era
arrivato l' addio di Dario Sencar, responsabile dei controlli sui grandi contribuenti, passato alla
PricewaterhouseCoopers, e di recente è andato via anche Pasquale Cormio, entrato in EY (l' ex
Ernst & Young).
È probabile che nelle prossime settimane la lista si allunghi ancora, pescando sempre dall' elenco
dei 767 dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, perché promossi con procedure
interne e non nominati per concorso. Persone di grande esperienza, che all' improvviso si sono viste
declassate da dirigenti a semplici funzionari, passando in media da uno stipendio netto di 3.500 euro
al mese a uno di 1.500 euro. E che difficilmente possono resistere a offerte di aziende private e studi
professionali, che viaggiano su cifre molto più alte.

ROSSELLA ORLANDI
Il fenomeno è simile a quello visto alla fine degli anni' 90 per i piloti dell' Aeronautica che, dopo
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essere stati formati dallo Stato, lasciavano la carriera militare per sedersi alla cloche di Boeing e
Airbus di compagnie private, che offrivano stipendi decisamente più ricchi. Allora, era il 2000, lo
Stato arginò il fenomeno con un premio in denaro, 30 milioni di lire per i primi due anni, ai piloti
che decidevano di rimanere in divisa.
Altri tempi. Per l' Agenzia delle entrate non ci sarà nessuna legge «anti esodo», come naturalmente
venne chiamata all' epoca. Ci sarà un nuovo concorso per circa 400 posti da dirigente, meno di
quelli cancellati dalla sentenza della Corte costituzionale. Un concorso solo per esami, senza nessun
vantaggio per chi è già dentro l' Agenzia.
Prima, però, c' è un altro scoglio da superare: il 17 novembre il Consiglio di Stato si dovrà
pronunciare sulla legittimità di un altro concorso dell' agenzia, bandito nel maggio scorso per 403
posti sempre da dirigente. La procedura è stata impugnata dal sindacato Dirpubblica, perché
garantirebbe una corsia preferenziale a funzionari che hanno ottenuto incarichi superiori senza
concorso. Se anche questo concorso dovesse essere annullato l' agenzia rischierebbe il blocco totale.
E diventerebbe difficile mantenere gli incassi dalla lotta all' evasione in linea con i risultati del
passato.
Anche per questo, sebbene di striscio, quello dei dirigenti in fuga è stato uno dei temi affrontati dai
vertici dell' Agenzia negli incontri che hanno avuto in questi giorni con i cinque funzionari del
Fondo monetario internazionale, dal 14 ottobre in missione in Italia.
Su richiesta del ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, collaboreranno con il nostro Paese per
individuare alcune «buona pratiche» utilizzate all' estero che possono tornare utili per la completa
attuazione della riforma fiscale. I funzionari Fmi hanno incontrato tutti i vertici dell' Agenzia delle
entrate, dal direttore Rossella Orlandi in giù. Sono partiti, come da prassi in questi casi, proprio
dalla situazione del personale. E sono rimasti parecchio colpiti dalla situazione «molto italiana» in
cui, suo malgrado, si trova l' Agenzia.
Il rapporto della missione del Fondo monetario internazionale - che ha incontrato anche Guardia di
finanza, Equitalia e Sogei - è atteso per la fine dell' anno. Tra qualche settimana, però, arriverà un
altra delegazione, stavolta dell' Ocse, l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, che raggruppa i Paesi con sistema democratico ed economia di mercato. Anche loro
dovranno svolgere, sempre su richiesta del ministro Padoan, un ruolo di «advisor» per la completa
attuazione delle ultime riforme nel settore del fisco. Forse quando arriveranno la lista dei dirigenti
fuoriusciti e passati al privato si sarà allungata ancora. E anche loro saranno costretti a partire da qui
.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/agenzia-uscite-fisco-perde-quarto-dirigente-pesorapporti-111196.htm
------------------------------------

L’assurda storia delle portaelicotteri per la Russia che sono finite in Egitto
22/10/2015 - di Redazione
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La Francia ha rifiutato di consegnarle alla Russia come rappresaglia per i quanto accaduto in
Ucraina, ma i russi non ci sono rimasti male e non ci hanno rimesso

Continua a riservare sorprese la vicenda delle due portaelicotteri della classe Mistral che la Francia
ha costruito per la Russia e che poi ha rifiutato di consegnare a Mosca dopo l’annessione della
Crimea.
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LE PORTAELICOTTERI DELLA DISCORDIA La due imbarcazioni, che avrebbero dovuto chiamarsi Vladivostok e Sevastopol, sono frutto di un
progetto congiunto tra russi e francesi, che avrebbero dovuto costruire lo scafo mentre i russi
avrebbero provveduto ad armarlo e rifinirlo e a metterci gli elicotteri. Poi ci si è messa di mezzo la
questione dell’Ucraina e Hollande non ha potuto che sospendere la vendita, anche perché la Francia
ha aderito all’embargo punitivo seguito all’annessione della Crimea. La Russia all’epoca non
protestò neppure.

LA VENDITA ALL’EGITTO A settembre la Francia ha venduto le due imbarcazioni al regime egiziano di al Sisi, così come
stanno, e ieri il portavoce della Difesa russa Sergey Ivanov ha suggerito l’idea di rimanere fedeli al
progetto originale e di fare in modo che l’allestimento sia terminato dai russi, che così venderebbero
anche gli elicotteri Ka-52K di cui ha bisogno, la versione marina dei Ka-52, di cui l’Egitto ha
appena ordinato un lotto di 50 esemplari. Una fornitura da un miliardi di dollari che farebbe
contenti tutti, anche perché così come sono ora le due navi sono «due lattine», come le ha definite
Ivanov. Lattine che l’Egitto ha comunque pagato un altro miliardo e che ora andranno attrezzate.

L’OMBRA DELLA BEFFA INCOMBE Resta da vedere come prenderanno l’idea a Parigi e se avranno modo e voglia di opporsi all’idea,
perché a meno di accordi particolari una volta che gli egiziani hanno comprato le navi possono
farne quel che gli pare. Persino venderle ai russi e vanificare così l’idea dell’embargo,
un’operazione che potrebbe vedere la luce tra qualche tempo, quando le imbarcazioni saranno nei
cantieri russi per i lavori. Una volta in mani egiziane Parigi avrebbe ben pochi strumenti per evitare
che questo accada, ma già oggi si può dire che se l’affare andrà in porto, il Cremlino avrà trovato
comunque il modo di guadagnarci.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1922871/portaelicotteri-mistral-egitto/
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20151023
Amori di terra
solosilviapunto

Ma la terra
Con cui hai diviso il freddo
Mai più
Potrai fare a meno di amarla.
— Vladimir Majakovskij

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

IL SUCCESSO DI MASSA DEL POMPINO?
LA FELLATIO PASSO’ DA ATTO OMOSESSUALE PROIBITO A SANA PRATICA SESSUALE
PER UOMINI VERI GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA MAFIA AMERICANA
2. IL CRIMINE ORGANIZZATO HA DATO IL PIÙ GRANDE CONTRIBUTO AL "BLOW-JOB",
TABÙ PER SECOLI (REATO IN 48 STATI USA), RENDENDOLO MAINSTREAM QUANDO
NEL 1969 FU PUBBLICATO “IL PADRINO” DI MARIO PUZO, LIBRO CHE EBBE UN
EFFETTO INDELEBILE SULLA VITA AMERICANA
3. LA GENTE INIZIÒ A PARLARE DI “TESTE DI CAVALLO” E IL POMPINO DIVENNE
D’IMPROVVISO IL GIOCO PREFERITO DEGLI ETERO. E PER BATTERE IL FERRO
QUANDO ERA CALDO, LA FAMIGLIA CRIMINALE COLOMBO FINANZIÒ “GOLA
PROFONDA” E IL FILM DIVENNE SENZAZIONALE
Sean Braswell per “Ozy”
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Se avete cercato su Google “storia del pompino”, vi sarete imbattuti in un sacco di roba ma
probabilmente vi sarà sfuggito il dettaglio che a rendere popolare la pratica sia stata la mafia. Da “Il
padrino” a “Gola profonda” (finanziato dalla famiglia criminale dei Colombo), il crimine
organizzato ha dato il più grande contributo al pompino, tabù per secoli, rendendolo mainstream
negli anni Settanta.
Secondo le statistiche, due terzi degli adolescenti americani fa sesso orale tranquillamente, quindi è
strano pensare ad un periodo in cui l’atto era bandito. La fellatio non è una invenzione recente
(basta guardare gli affreschi di Pompei o leggere il Kama Sutra) ma era condannato come peccato e
non è uscito dai bordelli fino al ventesimo secolo.
I soldati americani scoprirono l’espressione “fumer le cigare” (fumare il sigaro) in Europa durante
la Seconda Guerra Mondiale. Il termine “blow job” (pompino) ha origine forse dal vittoriano
“below job” (il lavoro di sotto) o dallo slang del jazz (inteso come suonare uno strumento), ma è
entrato nel vocabolario americano solo alla fine degli anni Quaranta, come atto omosessuale
proibito. Ovviamente si faceva nelle stanze degli eterosessuali ma fino agli anni Cinquanta era
considerato reato in 48 stati americani, anche se a praticarlo era una coppia sposata.

gola profonda
Nel 1969 fu pubblicato “Il padrino” di Mario Puzo, libro che ebbe un effetto indelebile sulla vita
culturale americana. Nel film e nell’immaginario popolare il cowboy fu rimpiazzato dal mafioso e
la gente iniziò a parlare di “teste di cavallo” e il pompino divenne cosa per uomini veri,
d’improvviso era il gioco preferito degli etero.
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gola profonda
Per battere il ferro quando era caldo, la famiglia criminale Colombo finanziò “Gola profonda”. La
protagonista Linda Lovelace, in seguito confessò di essere stata costretta dal marito a compiere
certe azioni (le stesse che l’anno resa famosa), ma il film divenne sensazionale e il titolo arrivò a
dare il soprannome allo scandalo Watergate. Nixon crollò ma il pompino divenne noto come mai
prima di allora. E che dire dell’imbarazzo dei genitori quando, davanti ai figli, hanno sentito parlare
di sesso orale nell’ufficio ovale di Clinton? La domanda immediata dei figli curiosi è stata: «Papà,
cos’è l’ufficio ovale?».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/successo-massa-pompino-fellatio-passo-attoomosessuale-111204.htm
--------------------------

Mafia, sequestrati beni per 18 milioni al clan Nardo
23/10/2015 - di Redazione
Società e immobili appartenevano a Ciro Fisicaro, 52 anni, esponente di spicco del gruppo
criminale attivo a Siracusa
Maxi-sequestro di beni per un valore di 18 milioni di euro ad un esponente di spicco del clan
Nardo, egemone nella provincia di Siracusa e collegato al gruppo criminale Santapaola di Catania.
MAFIA, SEQUESTRO DA 18 MLN A CLAN NARDO Alle prime ore di oggi gli uomini della Dia di Catania hanno cominciato ad eseguire il decreto di
sequestro del Tribunale di Siracusa (su proposta avanzata dal Direttore della Direzione Investigativa
Antimafia Nunzio Antonio Ferla) nei confronti di Ciro Fisicaro, 52 anni. Fisicaro è già stato
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condannato all’ergastolo per numerosi omicidi e per il reato di associazione di stampo mafioso. Il
Tribunale ha disposto il sequestro di beni per un valore complessivo di circa 18 milioni, consistenti
in tre società (operanti rispettivamente nel settore immobiliare, in quello dei trasporti e nella grande
distribuzione), 10 immobili (appartamenti, magazzini e locali adibiti ad uffici e garage), e diversi
beni mobili registrati (conti correnti e altri rapporti finanziari ancora da quantificare).
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1923878/mafia-sequestro-beni-clan-nardo-siracusa/
------------------------

La via italiana al digital manufacturing
Ignazio Pomini
22 ottobre 2015
Di recente ha fatto il giro del mondo una dichiarazione del direttore operativo di Nike, Eric Sprunk.
A una conferenza tecnologica il manager ha detto che in un futuro non così remoto i consumatori
potranno stamparsi a casa, con una stampante 3D, un paio di scarpe Nike. La notizia è degna di
nota, non c’è che dire. Ma non stupisce che venga da oltreoceano. Perché in effetti è proprio questo,
nel bene e nel male, l’approccio americano alle potenzialità della rivoluzione del digital
manufacturing.
Prendiamo il caso di 3D Systems, mega-produttore di stampanti 3D quotato anche alla borsa di New
York. Nel 1988, l’anno in cui decisi di fondare l’antesignana dell’azienda che oggi si chiama HSL
(ispirato proprio dalla lettura di un articoletto scritto da Charles Hull, padre della stereolitografia), la
3D Systems era ancora una startup. In meno di trent’anni si è trasformata in una multinazionale con
oltre 20mila dipendenti in tutto il mondo. Un altro caso interessante è quella della Stratasys, quotata
al Nasdaq. Le origini dell’azienda risalgono al 1988, quando il suo odierno presidente Scott Crump
inventò il prototipo della modellazione a deposizione fusa (FDM), combinando cera e plastica nella
cucina di casa. Oggi la Stratasys occupa circa tremila persone, e dopo essersi fusa con l’israeliana
Objet nel 2012 ha acquisito promettenti aziende (tutte a stelle e strisce) come Solid Concepts e
MakerBot Indutries.
Insomma, l’industria americana del 3D printing non sarà importante quanto altre industrie ad alta
intensità tecnologica come quella del biotech o del software, ma è comunque una realtà in forte
crescita. Questo spiega come mai gli americani siano così attenti alla dimensione consumer e
domestica della stampa 3D. Se tu progetti e fabbrichi stampanti 3D, è naturale cercare di venderle
non solo alle imprese, ma poi anche ai professionisti e alle famiglie. Non a caso nel sito della già
citata MakerBot si auspica “una stampante 3D sulla scrivania di ogni ingegnere e designer”
(possibilmente, la MakerBot Replicator Desktop 3D Printer).
Quando noi di HSL abbiamo aperto i battenti quasi trent’anni fa, anche negli Stati Uniti la
stereolitografia era una tecnologia d’élite concepita per un uso industriale. Oggi l’orizzonte è un
altro. Ed è comprensibile che sia così. Uomini come Bill Gates hanno costruito la loro fortuna
immaginando, nei lontani anni Settanta, un mondo con un computer su ogni scrivania e in ogni
casa, proprio come negli anni Quaranta si sognava un’America con una tv in ogni casa. E così come
la diffusione della tv ha cambiato profondamente i costumi e la politica, e il successo dei pc ha poi
gettato le basi per il boom di internet e la nascita di migliaia di startup, l’era delle stampanti da
ufficio (e da casa) probabilmente darà il la a un’ondata di innovazioni (tecnologiche? organizzative?
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di altro tipo ancora?) che ora fatichiamo anche solo a immaginare.
Detto questo, aggiungo che a mio modesto parere il futuro della stampa 3D, almeno in Italia e in
Europa, non sarà (solo) questo. Sono convinto che potremo vincere questa sfida soltanto puntando
sui nostri valori, come ha ben detto Stefano Micelli nel suo “Futuro artigiano”, e come inizia
peraltro a trasparire ogni giorno, concretamente, qui nel Nordest dell’Artisan Valley (ma anche nel
resto d’Italia). Gli americani hanno deciso di puntare sulla costruzione e commercializzazione di
stampanti 3D. Noi italiani dobbiamo fare altro, anche perché pensare di far concorrenza agli
statunitensi (o ai giapponesi) su questo terreno è davvero difficile. La domanda reale è: cos’è che
rende unici gli italiani?
Rispetto a noi, americani e giapponesi hanno molti più soldi, più know-how e più tecnologia. Noi
però abbiamo altre risorse, anche queste difficili da eguagliare: millenni di storia, tanto per
cominciare; la creatività; la fantasia; il gusto per il bello e per il ben fatto. In California c’è
Googleplex ma a Firenze c’è la cupola del Brunelleschi. E un simile retaggio ci ha lasciato un
patrimonio di artigianalità e capacità innovative uniche.
In quanto design house attiva sia nell’automotive che nell’arredo e nella gioielleria, da anni noi di
HSL cerchiamo di coniugare eccellenza e bellezza, e combinare un importante know-how in ambito
tecnologico con la passione per il design e l’attenzione artigianale al dettaglio tipici della cultura
italiana. Una lampada del nostro brand .exnovo è sì fatta con la stampa 3D, ad esempio con la
sinterizzazione laser, ma a monte e a valle vanta un percorso intellettuale, tecnico e artistico che
parte dallo schizzo su carta del designer che la immagina, e arriva all’artigiano che in ore di lavoro
la trasforma in un oggetto unico (e bellissimo). Si tratta di un processo complesso, lungo e delicato,
che porta a risultati difficilmente raggiungibili da un amatore.
A Verona come a Mestre, a Bolzano come a Bologna (insomma, nell’Artisan Valley di cui parlavo
prima), stanno nascendo startup e professioni che applicano la stampa 3D a mestieri antichi e saperi
tradizionali. Ma lo stesso accade a Firenze e Ancona, a Roma e Napoli, in Puglia e Sicilia. Queste
persone stanno, in modo intelligente e lungimirante, modernizzando un autentico vantaggio
competitivo italiano. Infatti la stampa 3D non sostituisce il talento e la perizia manuale, ma li
integra e amplifica.
Qualche tempo fa il settimanale The Economist, parlando della rivoluzione della stampa 3D,
pubblicava un articolo intitolato “Print me a Stradivarius”. Certo, stampare un violino in 3D è
senz’altro un’idea stimolante. E c’è chi lo ha fatto sul serio. Ma non credo che un violino 3D, per
quanto ben fatto, potrà mai eguagliare il suono di uno Stradivari fatto con il legno dell’abete rosso
della Val di Fiemme. Forse noi italiani potremmo partire proprio dal nostro retaggio e dalla nostra
storia, per elaborare la via italiana al digital manufacturing. Nella consapevolezza, però, che si tratta
di un punto di partenza, non di arrivo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/artigiani_innovazione/32636/
-----------------------------

Gardini: “L’Italia deve riscoprire il Rinascimento”
Gabriele Catania
23 ottobre 2015
Rinascimento. È una parola di cui si abusa, in Italia come nel resto del mondo. Quasi una buzzword,
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per dirla con un certo gergo manageriale. Quante volte, in tv o alla radio, si parla di “rinascimento
dell’economia italiana”, “rinascimento del paese”, rinascimento di questo e di quest’altro. “Japan’s
Seto Inland Sea islands enjoy artistic renaissance” si può leggere sul magazine di un’importante
testata di Hong Kong. Il New York Times di qualche mese fa titola: “Renaissance man”. Si tratta di
un articolo su 50 Cent, il rapper americano che, da vero polimata, è un cantante di successo (più di
22 milioni di album venduti), ha fondato una ditta di cuffie, è co-proprietario di un marchio di
vodka e di una linea di intimo maschile d’alta gamma.
L’anno scorso ho avuto il piacere di chiacchierare un po’ con una persona che, quando si parla di
Rinascimento, sa di cosa si parla: Nicola Gardini, docente di letteratura italiana e comparata a
Oxford. L’intervista-fiume (per colpa mia, che continuavo a fare domande) doveva essere
pubblicata su una testata che purtroppo oggi non esiste più, ma dato che il professor Gardini è uno
studioso di grande intelligenza e cultura, ecco qui sugli Stati Generali alcuni brani scelti. Per chi
volesse approfondire, e saperne di più su una delle fasi cardinali della civiltà italiana (e
occidentale), giova la lettura di “Rinascimento”, 324 pagine, Einaudi (l’autore, ovviamente, è
Gardini).
Professore, sgombriamo subito il tavolo da equivoci. Cos’è il Rinascimento? Lei ha scritto un
saggio a riguardo…
C’è molta confusione su questo termine. Chiaramente è un termine molto complesso, la cui fortuna
in un certo senso è recente, anche se circola da un secolo e mezzo, forse anche di più. Qualcuno lo
considera una designazione temporale (e non è così), e lo estende fino agli albori del ‘700.
Qualcuno non vuole più parlare di Rinascimento perché il concetto è ambiguo, e lo vuole sostituire
con “Early Modern”. Altri negano che l’Italia sia la culla del Rinascimento e pongono il vero
Rinascimento nella Francia carolingia dell’800 d.C. Ci sono forti disaccordi sulla collocazione
geografica, sull’estensione temporale…
Con il libro che lei cita ho tentato di fare ordine nella storiografia sul concetto. Capire quando è
nato il termine, quando è stato concettualizzato, quando è stato confezionato, da chi e per quali
ragioni. Il Rinascimento è una metafora, e dunque come tale va trattata. Ha iniziato a diffondersi sin
dalla metà del ‘500, con altri significati in realtà, ma prima ancora che il termine si diffonda è già
presente quest’idea, innegabile, di rinascita. È una cultura alta, cortigiana. Molti di coloro che
negano l’esistenza del Rinascimento sostengono che per i contadini, la gente comune, le condizioni
di vita erano ancora quelle del Medio Evo. Queste sono argomentazioni speciose, però. È ovvio che
per i contadini non cambiò granché, ma si trattava di un mondo con cui il Rinascimento aveva ben
poco a che fare. Il Rinascimento è la cultura delle classi reggenti, che legittimavano il proprio
potere attraverso il lavoro di pittori, scultori, scrittori, politici, eruditi e anche scienziati, medici,
architetti…
Ok, una élite che si autolegittimava dal punto di vista intellettuale e culturale. Ma nei confronti di
chi si legittimava?
Era un’autolegittimazione dinastica. Si legittimavano davanti ai posteri, si davano una discendenza
e un’ascendenza…
Una parte significativa di questa élite era composta da homines novi, ad esempio i Medici. Che
dovevano legittimarsi anche nei confronti di dinastie ben più antiche e potenti. Pensiamo solo agli
Absburgo…
Certo, naturalmente. Il caso dei Medici è corretto, tanto più che i Medici in effetti non erano una
corte bensì dei borghesi con tanti soldi e la capacità di influenzare potentemente la vita cittadina.
Firenze era fiera di essere una repubblica, e pertanto la famiglia Medici aveva ancora più bisogno di
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sostenere i vari Michelangelo, Marsilio Ficino… E poi c’era anche il discorso della competizione
fra élite, anzi una delle cause profonde del Rinascimento è stata proprio la frammentazione
territoriale, politica; frammentazione che ha provocato la rovina dell’Italia nel corso dei secoli
futuri, ma che allora spinse i vari potentati in concorrenza tra loro a eccellere. C’era una vera e
propria gara ad accaparrarsi gli artisti migliori, talvolta pure a scambiarseli. Pensiamo a Leonardo,
che finisce addirittura a lavorare per il re di Francia, o a Michelangelo, che da Firenze passa a
Roma… Bisognava legittimarsi pure agli occhi degli altri, ecco.
In effetti vari storici dell’arte hanno segnalato il forte nesso tra élite finanziarie/industriali e l’arte
“alta”. Questa è un po’ una costante della storia…
Assolutamente. Ed è un modello che ancora funziona in certe società, ad esempio negli Stati Uniti.
Peraltro chi sostiene la cultura, chi fa importanti donazioni a teatri, musei e così via può beneficiare
di enormi sgravi fiscali. Anche l’Inghilterra per certi aspetti si sta avviando verso questo modello…
Interessante che ciò non avvenga in Italia.
Il discorso sarebbe molto lungo. Però l’Italia è statalista. Vede con sospetto le intrusioni dei privati,
nonostante ci siano stati fulgidi esempi di patrocinio privato, pensiamo a Olivetti… Probabilmente
non aiuta l’assenza di leggi che stimolino in tal senso. E poi l’Italia si è troppo abituata alla
bellezza, ha perso una profonda partecipazione affettiva al significato di questa bellezza. Non è un
caso che i più grossi promotori d’arte al mondo siano gli americani: loro non hanno la lunga
tradizione di capolavori e monumenti che abbiamo noi, quindi vedono nelle arti qualcosa di nuovo e
fondamentale, da salvaguardare e su cui investire. In Italia no. La cattiva amministrazione, una
forma di arrendevole assuefazione al peggio, il cinismo, un misto di conflittualità incrociate, una
scarsa mentalità imprenditoriale… tutto ciò a mio parere contribuisce al declino del patrimonio
artistico. D’altra parte, guardiamo come vengono maltrattati i turisti in Italia. Il nostro paese ha
perso molti punti nelle graduatorie internazionali delle nazioni più turistiche, ed è del tutto
comprensibile.
Tornando al Rinascimento… qual è il rapporto tra Rinascimento e Umanesimo?
Esiste una storiografia che tende a distinguerli, e che considera l’Umanesimo precedente al
Rinascimento. In realtà i due termini sono del tutto sovrapponibili. C’è il Rinascimento perché c’è
l’Umanesimo, ossia una cultura delle humanae litterae formalizzata, ricostruita e divulgata
attraverso la riscoperta dell’antichità classica. Tutto parte da lì, dalla scoperta dell’antico. Si tratta di
una scoperta in primo luogo materiale: fior di manoscritti che prima non erano mai stati letti, né
sistemati, né corretti e così via tornano alla luce… Ma si tratta anche di una vera e propria
concettualizzazione di un tempo anteriore, che va chiamato antico, rispetto al quale il presente si
pone come rinascita.
Inventare il Rinascimento significava inventare l’antico, prima di tutto, e poi un tempo successivo
all’antico, il medioevo, rispetto al quale il presente costituisce un miglioramento. Questo è il punto
di partenza. È vero che è difficile definire Machiavelli un umanista nel senso stretto in cui è
umanista un uomo del primo ‘400. Umanista per antonomasia è Leon Battista Alberti, anche perché
l’Umanesimo tende a essere identificato con la scrittura in latino invece che volgare, benché non sia
proprio così. Del resto persino in Galileo Galilei (e siamo alla fine del ‘500, nel primo ‘600) si
trovavano profondissime tracce di Umanesimo. Cos’è allora il senso profondo dell’Umanesimo, e
quindi del Rinascimento? È la fiducia nella risolvibilità delle difficoltà. E con il Principe
Machiavelli è un grande, grandissimo Umanista…
Al contrario, il pensiero del Guicciardini è intriso di pessimismo.
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Certo. E infatti Guicciardini non perde occasione per dire che gli antichi sbagliavano. Perché
l’Umanesimo è anche un trovare soluzioni partendo dagli esempi della storia.
E con storia si intendeva quella del mondo greco-romano.
Esatto.
Però alcuni umanisti criticavano l’antichità, e tacciavano di esagerazione la storiografia romana.
Naturalmente il rilancio dell’antichità comportava anche forme di critica e riduzione del senso
dell’antico destinate a crescere nel tempo. Si arriverà a una vera e propria polemica tra moderni e
antichi, che esploderà in Francia, ma avrà echi pure in Italia. Addirittura la cupola del Brunelleschi
a Firenze è un superamento degli antichi.
Quindi si fa meglio.
Si fa meglio. Benché Vasari continui a insistere sul fatto che Brunelleschi si formò a Roma
studiando gli edifici degli antichi. Insomma, dall’antichità si parte ma si riesce pure ad andare oltre.
Oggi si fa l’equazione Rinascimento = arte e letteratura. In realtà il Rinascimento è stato anche
scienza, tecnologia.
Parlare di vera e propria scienza forse è ancora prematuro, secondo quello che raccontano gli storici
della scienza. In questa fase prevale ancora l’artigianato. Tuttavia, nel caso della cupola del
Brunelleschi, è dimostrato che senza precedenti studi teorici, matematici, la cupola non sarebbe
stata costruita. Al contrario, i costruttori delle pur meravigliose cattedrali gotiche procedevano
empiricamente, senza basarsi su calcoli precisi, a tentativi insomma. La pratica aveva consolidato
certe consuetudini edilizie e si andava avanti così… con il Rinascimento no, c’è uno studio molto
più attento della trattatistica antica, di Vitruvio, e al contempo però il tentativo di andare oltre
Vitruvio, oltre gli antichi. E questo è già un cambiamento, che nel Brunelleschi si vede.
Brunelleschi è un caso, a mio parere, emblematico. Lui era sia un abile artigiano, capace di
costruire persino orologi, sia un grandissimo artista, sia un conoscitore della matematica, della
geometria… Con il Rinascimento le arti pratiche riprendono quota, per così dire…
Certo, finalmente nelle arti liberali entrano anche le arti pratiche che tradizionalmente erano state
considerate subalterne, ancillari, se non squalificanti. Il primo, diciamo, a promuovere la pittura a
rango di arte liberale è Leon Battista Alberti. E il Vasari avrà parole di lode per gli artisti in grado di
usare anche la penna, capaci di scrivere, come il Bronzino, o lo stesso Michelangelo. Persino
Raffaelo, che pure non è certo ricordato per le sue poesie, si cimentò nella composizione di versi.
Il rinascimento ha fiducia nelle capacità dell’uomo di andare oltre. Forse nell’Italia di oggi
avremmo bisogno di un po’ di fiducia rinascimentale…
Sì, è quello che manca in Italia. Deve rincominciare da lì. Ma più che dall’alto, secondo me, dal
basso. Deve ricominciare dalla scuola, dalle elementari. Bisogna ridare un senso alla vita umana.
Non intendo da un punto di vista religioso, io non sono un uomo religioso, però forse sono un uomo
di fede, dal momento che credo moltissimo in quanto abbiamo detto fino ad ora. Il Rinascimento,
diciamo, è un dovere di ogni civiltà. Tutti prima o poi avvertono una certa stanchezza, intere civiltà.
Lo dice bene anche Machiavelli nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio… secondo
Machiavelli fu un bene che i romani fossero sconfitti dai galli, perché così si poterono rimboccarsi
le maniche e ricominciare. Sa, Machiavelli in fondo era un ottimista, a suo parere si deve toccare il
fondo per poter risalire.
Secondo me in Italia si è ormai toccato il fondo. Il mondo è depresso in generale, ma da noi vedo
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una depressione davvero profonda, ormai è attendismo endemico, la concentrazione del potere nelle
mani di pochissimi, disoccupazione. A mio avviso si può ripartire soltanto se recuperiamo
entusiasmo, capacità di collaborazione, fiducia negli esseri umani, desiderio di aiutare chi non
riesce a trovare la propria strada. Serve fede, volontà, gioia, ecco.
Parliamo un momento del suo percorso intellettuale. Lei nasce in Molise, ma a tre anni va a
Milano, dove studia al liceo classico.
Al liceo Manzoni, sì. Poi la laurea in lettere classiche alla Statale, con una tesi su Ammiano
Marcellino, storico del tardo impero.
Qual è stato il percorso che lo ha portato a occuparsi di Rinascimento?
Sono andato in America, alla New York University, a fare un dottorato. Lì ho studiato di tutto, ma
alla fine ho deciso di dedicarmi agli studi rinascimentali, dato che conoscevo il greco e il latino. Ho
fatto una tesi sull’imitazione, imitatio, della poesia lirica antica, in particolare Pindaro e Orazio, in
alcuni poeti francesi e inglesi, e poi anche italiani. Dall’America sono tornato in Italia, dove ho
insegnato latino e greco prima a Lodi, e poi proprio al Manzoni. Poi ho vinto un concorso come
ricercatore, e sono finito all’università di Palermo. Quello è stato un periodo molto difficile della
mia vita… per fortuna alla fine sono approdato a Oxford.
Com’è insegnare e vivere a Oxford?
Si tratta di un’istituzione molto diversa da tutte quelle che ho conosciuto. Io ho insegnato sia in
varie università italiane, sia in America, ma Oxford è qualcosa di unico. È un luogo dove i ragazzi
personalizzano moltissimo il curriculum. Studiano solo certe cose, quelle che davvero interessano
loro. Iniziano a specializzarsi da subito…
Vuole dire che non devono sorbirsi il pastone di materie che contraddistingue l’università italiana?
No, assolutamente no. Sono lì non per imparare quantitativamente ma qualitativamente. Per cui
possono anche non leggere e studiare molte cose, ma devono capire profondamente ciò che leggono
e studiano, scrivere saggi settimanali sui testi letti, imparare ad argomentare. È un’università con
obiettivi pedagogici chiarissimi: lo studente deve imparare a scrivere bene e ciò che scrive deve
essere ben argomentato, idealmente inconfutabile. L’insegnante non è colui che inculca il sapere e si
erge a modello e giudice, ma piuttosto una persona che aiuta a sviluppare al meglio le capacità
logico-deduttive ed espressive dello studente.
Come concilia l’essere docente in una delle migliori università del mondo e la sua attività di
scrittore? Con Feltrinelli, ad esempio, ha pubblicato i romanzi “Fauci”, “Le parole perdute di
Amelia Lynd”, “I baroni”, “La vita non vissuta”…
In realtà Oxford aiuta. È un luogo che concilia la concentrazione, l’attenzione, è a tratti quasi un
eremitaggio. Anche se in realtà passo le giornate con tantissime persone: studenti, colleghi, e poi la
vita accademica lì è fatta di riunioni, commissioni… La verità è che sono molto organizzato,
altrimenti la vita scivola davvero tra le mani.
Lei è organizzato?
Sì, credo di esserlo. Ho il bisogno quotidiano di scrivere qualcosa, leggere molto, aggiornare le mie
conoscenze. Nullus dies sine linea, ecco.
Perché scrive?
Credo che dietro il mio scrivere ci sia una volontà di ordine e auto-gratificazione. È una cosa molto
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forte in me. In un certo senso, è anche una terapia. Però una terapia che voglio estendere al mio
prossimo. Non nascondo che anche nei miei romanzi io cerco di insegnare. Lo so, è una parola
grossa, ma è così. Cerco di trasmettere dei valori, e di istruire sulla cattiveria. I miei romanzi spesso
nascono dallo scontro tra una visione ancora acerba del mondo (non a caso hanno dei giovani come
protagonisti), e il cinismo degli adulti. Credo di essere, diciamo, un moralista, nel senso romano del
termine.
Ma il male fa parte del mondo.
Sì, certo. Vedo il caos, naturalmente, vedo anche il fascino dell’oscurità. Ma non ci credo. Io credo
nella chiarezza.
Per chi volesse leggere l’intervista nella sua interezza, si prega di cliccare qui.
https://blossio.wordpress.com/2015/10/23/intervista-a-nicola-gardini/
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_letteratura/gardini-litalia-deve-riscoprire-ilrinascimento/
------------------------------

Il lungo passato del batterio della peste
Yersina pestis, l'agente patogeno della peste, iniziò a infettare gli esseri umani già nel 2800 a.C.,
cioè 3300 anni prima dell'epidemia che colpì l'impero bizantino sotto Giustiniano, la prima a essere
documentata storicamente. Ci vollero però circa mille anni perché il DNA del batterio subisse le
mutazioni genetiche necessarie per utilizzare la pulce del ratto come vettore d'infezione ed eludere il
sistema immunitario dell'ospite, sviluppando così la sua notevole virulenza
(red)
L'infezione da Yersinia pestis, il batterio responsabile della peste, iniziò a colpire l'umanità circa
3300 anni prima di quanto ricostruito in base alle documentazioni storiche. È quanto emerge dal
sequenziamento del DNA ottenuto da campioni di denti risalenti all'età del Bronzo e appartenuti a
individui europei e asiatici vissuti tra 5000 e 2800 anni fa, su cui riferiscono sulla rivista “Cell”
Eske Willerslev dell'Università di Copenhagen e colleghi. Tuttavia, per sviluppare i suoi terribili
effetti patogeni il batterio ha impiegato altri mille anni circa, quando due mutazioni chiave gli
hanno permesso di usare le pulci dei ratti come vettori e di eludere l'attacco del sistema immunitario
dell'ospite.
La storia dell'umanità è stata caratterizzata da numerose epidemie letali, chiamate genericamente
pesti o pestilenze, di cui sono rimaste tracce nelle testimonianze storiche. La Peste di Giustiniano,
che si diffuse nell'Impero Bizantino nel VI secolo, la Morte Nera, che uccise il 30-40 per cento della
popolazione europea nel 1300 e la pandemia che colpì la Cina nel 1850, furono in effetti epidemie
di peste, come stabilito da recenti studi.
È invece solo una congettura che si trattasse di peste anche nel caso delle epidemie delle epoche
precedenti, come quella che colpì Atene circa 2500 anni fa, e la Peste Antonina, tra il 180 e il 165
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d.C., che decimò le legioni romane: un'ipotesi alternativa è che fossero epidemie di vaiolo, morbillo
o tifo.

Crani
o di un individuo appartenente alla cultura Yamnaya, sviluppatasi in Asia centrale nell'età del
Bronzo (Cortesia Rasmussen et al./Cell 2015)
I risultati di alcuni studi hanno però suggerito che le epidemie fossero comuni già molti secoli
prima: i profili genomici delle popolazioni dell'età del Bronzo (tra 3000 a.C. e 1500 a.C.) hanno
un'elevata variabilità, indice probabilmente di migrazioni su larga scala, responsabili in gran parte
dell'attuale struttura demografica europea e asiatica. Una delle possibilità, secondo gli studiosi, è
che queste migrazioni siano state provocate da epidemie di grandi dimensioni.
Per verificare questa ipotesi, Willerslev e colleghi hanno analizzato 89 milioni di sequenze di DNA
grezze, ottenute da 101 individui dell'età del Bronzo, i cui resti, datati a 5000-2800 anni fa, sono
stati scoperti in Europa e in Asia. In sette di questi individui, risalenti a un'epoca compresa tra il
2794 a.C. e il 951 a.C. è stato trovato il DNA di Y. Pestis. Inoltre, si è scoperto che il più recente
antenato comune a tutti i ceppi noti del batterio risale a 5783 anni fa.
L'analisi ha inoltre rivelato che i genomi dell'età del Bronzo mancavano di un gene, chiamato ymt
(Yersinia murine toxin), che protegge il patogeno all'interno dell'intestino delle pulci, che sono i
vettori della peste, permettendone la successiva propagazione nell'organismo umano. Lo stesso gene
era però presente nei soggetti risalenti all'età del Ferro, corrispondente all'incirca al primo millennio
a.C., indicando che la trasmissione mediata dalle pulci si sviluppò tra 3700 e 3000 anni fa.
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L'altro tratto cruciale per la patogenicità della peste è emerso sempre nell'età del Ferro, grazie a una
mutazione che ha impedito la sintesi della proteina flagellina, che viene riconosciuta dal sistema
immunitario dell'ospite.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2015/10/22/news/peste_yersinia_pestis_origine_epidemia2814772/?rss
----------------------------

Ricominciare da zero
raucci

558

Post/teca

Più irresponsabili che delinquenti, oppure delinquenti perché irresponsabili, questo sono moltissimi italiani, anche
tante “brave persone” che, potendo, più che in galera bisognerebbe rimandare a scuola, per ricominciare proprio
dall'abicì. Ricominciare da zero.
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TOGHE BORBONICHE
SILVANA SAGUTO, L’EX PRESIDENTE DELLA SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE DEL
TRIBUNALE DI PALERMO, USAVA LA SCORTA PER ANDARE A PRENDERE LO SMALTO
E IL FILO INTERDENTALE
I finanzieri che hanno indagato su di lei hanno ricostruito anche la “trattativa” tra il giudice e un
amministratore giudiziario per incassare, in un trolley, quella che ritengono sia una tangente. Al
telefono con il figlio, il giudice si lamenta delle spese fuori controllo e dei debiti con le banche…
Riccardo Arena per “la Stampa”
Al telefono col figlio chef Elio Caramma, il giudice Silvana Saguto non usava mezzi termini:
«Siamo indebitati persi. Non è possibile, non si può fare, non esiste stipendio che possa garantire
queste cose». È il 9 luglio e l'allora presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di
Palermo si sfoga con veemenza: «La nostra situazione economica è arrivata al limite totale, non è
possibile più, completamente! Ci sono sempre nuove cose! Voi non potete farmi spendere 12, 13, 14
mila euro al mese, noi non li abbiamo questi introiti».
È per rimediare - in parte - a questa gravissima crisi familiare, alimentata dalle eccessive richieste
dei figli, sostiene la Procura di Caltanissetta, che il magistrato antimafia avrebbe ottenuto denaro,
portato in un trolley a casa sua, la sera del 30 giugno, dall' amministratore giudiziario Gaetano
Cappellano Seminara. Dopo una serie di contatti telefonici e di presenza, in cui il giudice e l'
avvocato avrebbero utilizzato un linguaggio («i documenti, la documentazione, i provvedimenti»)
che è mutuato da quello degli indagati a cui la Saguto sequestrava e confiscava i beni.
L' indagine della polizia tributaria e dei pm nisseni scoperchia il sistema degli incarichi
multimilionari, di cui Cappellano Seminara sarebbe stato uno dei protagonisti, assieme al marito
della Saguto, Lorenzo Caramma, nominato coadiutore in una serie di amministrazioni per
«ringraziare» la moglie.
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SILVANA SAGUTO
Ma c' è anche un sistema fatto di spregiudicatezza, in cui il presidente utilizzava la scorta per gli usi
più disparati: «Quelli non fanno mai un c...», diceva al telefono e spediva gli agenti in farmacia, a
prendere una ricetta nell' ambulatorio medico e a portarla alla madre, mandava un sms per chiedere
di prendere «lo spazzolino Elmex verde, il filo interdentale nn cerato Oral-B e un dentifricio
Mentadent non granulare» per il figlio Francesco. E se il giudice era dall' estetista, ma le mancava
lo smalto, non c' era problema: «Viene Carmine (agente, ndr) a prenderlo», diceva al marito.
Dubbi e perplessità erano stati espressi da altri due giudici della sezione, pure loro indagati,
Lorenzo Chiaramonte e Fabio Licata: «A Silvana gliela faranno pagare - diceva - A lei non gliene
frega niente di fare carriera, che la sua carriera è finita qui». «Lei pensa alle sue cose personali rispondeva Chiaramonte - Ne sta facendo una malattia, ma è convinta di sfangarsela».
Il sospetto più grave è quello della tangente, la cui consegna viene minuziosamente ricostruita dai
finanzieri, grazie a pedinamenti e intercettazioni da cui erano emerse una serie di richieste di rientro
da scoperti per migliaia di euro, avanzate da Banca Nuova e American Express ai coniugi
Caramma.
Tra il 22 e il 27 giugno la presidente chiama più volte, Cappellano, parlando di «documenti, li hai
fatti, li hai preparati...? Già siamo in ritardo, se no non ci arrivo più». Il 29 l' avvocato, pressato,
cerca di «prendere questa documentazione» e chiama l' architetto Pippo Caronia, pure lui inserito
nel sistema, ma che non è pronto con il denaro: «Io stasera ho metà... dei documenti.
Non è che me li danno a vista: il tempo lo devo avere, non è che sono Harry Potter» Il 30 giugno,
alle 18.13, nuovo sollecito della banca a Caramma.

ELIO CARAMMA, FIGLIO DI SILVANA
SAGUTO
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Due minuti dopo la Saguto chiama il marito e alle 18.16 la presidente richiama l' amministratore:
«Puoi venire a casa?». Alle 18.45 Caronia va allo studio di Cappellano. Alle 22.35 Cappellano
arriva sotto casa Saguto-Caramma.
Porta con sé un trolley. Sale. Torna in strada alle 23.10, sempre col trolley. «Dopo l' incontro annota la Finanza - per diversi giorni la Saguto non contatta più insistentemente Cappellano per
parlare della documentazione e i dipendenti di Banca Nuova non contattano più Caramma
Lorenzo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/toghe-borboniche-silvana-saguto-ex-presidentesezione-misure-111244.htm
-------------------------------

L’ANTICRISTO E L’ANTI-BUFALE
FERRARA: “IL COMPLOTTO CONTRO IL PAPA È UNA GRANDE BALLA DEI FURBASTRI
DELLA RIVOLUZIONE BERGOGLIANA. COME SE NON CI FOSSERO DECINE DI ‘LEAK’
SOTTO RATZINGER O NON SI PARLASSE DEL PARKINSON DI WOJTYLA NONOSTANTE
LE SMENTITE DEL VATICANO”
''Sentire Fernandez, Kasper, Mancuso, parlare di Anticristo, manovre contro il sinodo, piani per
rispondere al coming out di Charamsa, ci fa sentire presi per scemi - Quando uomini di chiesa,
scortati e preceduti come sempre dal confusionismo orchestrato dei giornali e delle tv, si
introducono essi stessi nei sotterranei del Vaticano, ne escono infallibilmente ridicolizzati''…
Giuliano Ferrara per “il Foglio”
Ma ci vogliono prendere per scemi? Il teologo Fernández, amico personale e ispiratore, dice che la
pubblicazione della notizia smentita sulla salute di Papa Francesco è una strategia apocalittica,
insomma l' Anticristo. Un uomo saggio a suo modo e intelligente come il cardinale Kasper mette
insieme il leak sulla salute del Papa e il leak arrivato a Sandro Magister sulla lettera di George Pell
e degli altri cardinali per dire che è una manovra per bloccare il Sinodo e castigare la sua ansia di
misericordia.
Vito Mancuso, teologo riformatore, si porta avanti con il lavoro: secondo lui bisogna chiamare in
causa anche il coming out di monsignor Charamsa, il gay del Sant' Uffizio, e la conclusione è che,
come profetizzato dallo stesso Cristo nel vangelo di Luca, il corpo del Papa regnante è trattato come
un cadavere da nugoli di avvoltoi che volteggiano.
Ma ci vogliono prendere per scemi? E il diluvio di leak contro Benedetto XVI cos' erano, un
tentativo di castigare la sua campagna contro il relativismo morale e i valori non negoziabili? Cos'
erano le rivelazioni pettegole sulla salute di Ratzinger o su quella di san Giovanni Paolo II, alcune
delle quali poi confermate nonostante le smentite risentite della sala stampa (Giovanni Paolo II non
aveva il Parkinson secondo i tutori della verità di palazzo)?
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Quando uomini di chiesa, scortati e preceduti come sempre dal confusionismo orchestrato dei
giornali e delle tv che commerciano ideologia e metafore da quattro soldi, si introducono essi stessi
nei sotterranei del Vaticano, ne escono infallibilmente ridicolizzati. Lo schema è infantilmente
ripetitivo.
Primo, è in atto una rivoluzione, e le forze del bene (la misericordia evangelica) combattono contro
le forze del male (la dottrina cattolica nelle mani dei dottori della legge).
Secondo, le forze del male o forze della reazione in agguato procedono a furia di colpi bassi, sotto
la cintola e la risposta dei buoni si colora di eroismo e di resistenza, in questo caso al Maligno.
Nella mentalità dei rivoluzionari, dai giacobini a Lenin e Stalin, c' è sempre un re che trama, un'
aristocrazia del vecchio regime che si mobilita, un gruppo antipartito che opera nel segreto e compie
losche missioni di sabotaggio per fermare l' avanzata dell' Ideale. Sorprende che un establishment
ecclesiale che si vuole modernista e che ama compiacere il mondo laicista usi a man bassa di questi
vecchi arnesi ideologici, evocando perfino il fantasma dell' Anticristo.
Subito prima di dire, perché lo dicono, che se pure la notizia sulla macchiolina nel cervello di
Bergoglio fosse vera, non è importante, perché si tratta di male sintomatico, e il Papa può con ogni
evidenza continuare a fare il frenetico lavoro che sappiamo per fare largo alla sua idea di chiesa e di
gaudio evangelico misericordioso. Sorprende che l' informazione media o Giornalista Collettivo gli
vada dietro senza obiettare, anzi rendendo ridondanti e a loro modo esplosive queste caterve di
scemenze.
Si può tranquillamente pensare che, trovandosi in Toscana la città di Pisa, cosa difficile da
contestare anche a un teologo come Fernández, dal centro clinico pisano di questo sapiente
neurologo Fukushima sia scappata, magari per naturale propensione all' indiscrezione della comune
umanità, una mezza verità su un sospetto diagnostico, e che il giornale della Toscana, il Quotidiano
Nazionale, l' abbia raccolta e verificata, trovandosi di fronte a un giro di elicotteri che atterrano in
Vaticano, di incontri pubblici di Fukushima con il Papa eccetera, insomma materiali che possono
essere insieme altamente verosimili e forse anche imprecisi o falsi.
E' il destino comune delle mezze notizie, delle rivelazioni casuali. Ovvio che un giornalista un po'
più individualista di quello Collettivo avrebbe dovuto domandarsi: ma se è un complotto di
avvoltoi, perché il leak parla di una macchiolina ininfluente invece che di un male grave, di un
pericolo imminente e potenzialmente invalidante?
Ma pensarla così vuol dire rinunciare alla denuncia della controrivoluzione in cammino e ai frutti
che si spera di ricavare dal giusto orrore che la gente prova per i colpi bassi e altre mene subdole.
Che fossero bizzarri, e che tendessero a prenderci per scemi, l' ho pensato altre due volte di recente:
(1) quando Kasper obiettò di malagrazia alla pubblicazione in esclusiva mondiale nel Foglio del suo
rapporto segreto ai cardinali, solo poi reso noto dalla sala stampa e pubblicato in brochure, sulla
famiglia e la comunione ai divorziati risposati (quello sì uno scoop teologico non pettegolo, da parte
di un giornale che se ne è sempre impipato della sottocultura del noir vaticanista); e
(2) quando alla domanda su chi siano i nemici del Papa, nel suo ultimo libro con Raffaele Luise,
Kasper rispose: sono quelli che dicono che il Papa piace troppo, cioè noi. Noi quattro gatti libertini
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nemici del Papa difeso da legioni di laici inginocchiati? Ma fateci il piacere! Alla luce della
ragionevolezza, senza scomodare Voltaire, questa è la terza volta che ho pensato quanto siano
bizzarri e anche furbastri certi sostenitori della rivoluzione bergogliana. Un piccolo sforzo, prego,
potete fare di meglio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/anticristo-anti-bufale-ferrara-complotto-contropapa-111241.htm
---------------------------------

Schiaramenti
raucci
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Il dibattito pubblico può essere disertato per viltà o per opportunismo, e non è una buona cosa; ma può essere
disertato anche per umiltà, e più ancora per sottrarsi a un'acredine preconcetta e al fracasso mediatico. Di
quell'acredine e di quel fracasso le parole sono le prime vittime .
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TITOLI DI STATO (INDIGENTE)
SCHAEUBLE BLOCCA LA GARANZIA EUROPEA SUI CONTI CORRENTI: O LE BANCHE
ITALIANE MOLLANO LA MONTAGNA DI BTP CHE TENGONO IN PANCIA, O LA
GERMANIA SI OPPORRÀ SEMPRE A “PROTEGGERE” I RISPARMIATORI EUROPEI DA
DEFAULT BANCARI - MA CHI HA IMPOSTO LA VENDITA AI NOSTRI ISTITUTI DEI BTP
DURANTE LA CRISI? GERMANIA E FRANCIA!
Tra crisi dell’euro, prestiti BCE travestiti, svendita all’estero, ora le banche italiane hanno 454
miliardi di titoli di Stato, un record senza precedenti: un quarto del totale del debito pubblico,
l’11,5% dei loro bilanci. Se l’Italia torna sotto attacco, le banche sarebbero travolte, e Schaeuble
non intende proteggere i correntisti…
Federico Fubini per il “Corriere della Sera”
Pochi giorni fa, nella distrazione quasi generale, poche parole sono scivolate via dal documento
finale dell’ultimo vertice europeo. L’agenzia Reuters le aveva riportate dalla bozza di conclusioni,
prima che sparissero: «I capi di Stato e di governo sottolineano l’importanza di completare l’unione
bancaria».
Alla fine del vertice quella frase non c’era più. Eppure, nel gergo di un’area euro appena riemersa
da una crisi che ne ha minacciato l’esistenza, aveva un significato preciso: lavorare per
un’assicurazione comune dell’area euro sui depositi dei risparmiatori.
Oggi la garanzia sui conti correnti, uno strumento introdotto da Franklin Delano Roosevelt durante
la Grande depressione americana degli anni ‘30, spetta a ciascun governo per il proprio Paese. In
caso di crisi di una banca, sono assicurati con fondi pubblici nazionali i risparmi fino a 100 mila
euro. Il progetto di un fondo europeo è partito durante la crisi per prevenire i problemi che si sono
visti per esempio in Grecia: quando il pubblico non crede più alla capacità di un governo di
garantire i conti, corre in massa a ritirare i propri fondi trascinando anche le banche nell’abisso.
Per adesso però l’assicurazione europea non si farà. Su di essa c’è il veto della Germania. Più
esattamente, Berlino condiziona il suo assenso a una richiesta che, se passasse, rimetterebbe
radicalmente in discussione il modello italiano di rapporti fra le banche e lo Stato. Secondo varie
persone, il governo tedesco rifiuta qualunque assicurazione comune sui depositi fino a quando le
banche in Europa del Sud non saranno protette dal rischio di una crisi sul debito pubblico. La
richiesta tedesca è esplicita: vanno ridotti gli investimenti degli istituti in titoli di Stato del proprio
Paese. L’obiettivo è evitare che anche le banche siano colpite da una crisi sul debito pubblico.
Per l’Italia la posta in gioco non potrebbe essere più delicata: agli ultimi dati (raccolti da Rbs) le
banche del Paese detengono debito dello Stato per 454 miliardi di euro, un record senza precedenti.
È così che finanziano un quarto dell’intero onere del debito pubblico italiano e in media impegnano
l’11,5% dei loro bilanci.
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Quando il valore dei titoli di Stato è i massimi, come ieri, le banche registrano forti plusvalenze; ma
rischiano gravi perdite in caso di un nuovo terremoto finanziario come nel ‘92 o nel 2012. Ad
eccezione di Finlandia e Slovacchia, non esiste in Europa un sistema bancario esposto sul debito
nazionale come quello italiano. Gli istituti guadagnano sui titoli di Stato, e lo Stato conta su un
finanziatore costante. Ma, visto da Berlino, si tratta di un equilibrio instabile da smantellare.
È per questo che il mese scorso a Bruxelles, riservatamente, è stato formato un «gruppo di lavoro».
È una costola del Comitato economico e finanziario, gli sherpa dei ministri delle finanze europei
(anche la Banca centrale europea è inclusa). Il compito del gruppo è indicare come le banche
possano ridurre per gradi, negli anni, l’esposizione in titoli di Stato.
La Bce segnala che sarebbe meglio avviare questa trasformazione quando la accetteranno anche le
banche del resto del mondo, attraverso il Comitato di Basilea. Wolfgang Schäuble invece preferisce
che l’area euro proceda da sola. Forse quello del ministro delle Finanze tedesco è solo un bluff per
proteggere i contribuenti tedeschi da possibili esborsi, bloccando l’assicurazione europea sui
depositi. Certo per ora gli è riuscito bene.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/titoli-stato-indigente-schaeuble-blocca-garanziaeuropea-conti-111245.htm
--------------------------

BASTA UN ANNO E 8 MESI DI PALAZZO CHIGI PER UBRIACARE
DI POTERE MATTEO RENZI
2. INTERROGAZIONE DEL M5S AL MINISTRO DELLA DIFESA: “TRE SOTTOUFFICIALI
INDAGATI E SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DALL'AERONAUTICA
PER AVER DIVULGATO INFORMAZIONI SUL VOLO DELL'ELICOTTERO CHE IL 2
MARZO SCORSO, CON A BORDO MATTEO RENZI, FU COSTRETTO A UN ATTERRAGGIO
DI EMERGENZA IN PROVINCIA DI AREZZO DURANTE LA TRATTA FIRENZE-ROMA.
UNO DEI TRE MILITARI SAREBBE GIÀ STATO PESANTEMENTE SANZIONATO CON LA
PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PER DUE GIORNI”. I GRILLINI AGGIUNGONO: “DA CHI È
PARTITO L'ORDINE DEL RASTRELLAMENTO, DALLA DIFESA O DA PALAZZO CHIGI?”
3. A CAPODANNO AVEVA USATO UN VOLO DI STATO PER ANDARE A SCIARE A
COURMAYEUR
Paolo Bracalini per “il Giornale”
È il 2 marzo 2015. Poco prima delle 9 un elicottero bianco, su cui è scritto «Repubblica italiana», è
costretto ad un atterraggio di emergenza in un campetto di Civitella della Chiana, provincia di
Arezzo. A bordo c'è il premier Matteo Renzi, che poco dopo viene raggiunto dalle auto della scorta
e accompagnato a Roma, dov' era diretto.
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Nel frattempo la polemica è già scoppiata: dopo il volo di Stato usato da Renzi per andare a
Courmayeur in vacanza a Capodanno, ecco l' elicottero di Stato (subito ribattezzato «renzicottero»)
per muoversi più comodamente tra Firenze e Roma, con costi però altissimi («motivi di sicurezza»
risponderà Palazzo Chigi). Ora, a mesi di distanza, un'interrogazione del M5S al ministro della
Difesa riapre quell' episodio, aggiungendo sospetti e accuse.
Secondo i deputati M5S della commissione Difesa tre sottufficiali «sarebbero stati indagati e
sottoposti a procedimento disciplinare dall' Aeronautica con l'accusa sommaria di aver divulgato
informazioni sul volo dell' elicottero che il 2 marzo scorso, con a bordo Matteo Renzi, fu costretto a
un atterraggio di emergenza in provincia di Arezzo durante la tratta Firenze-Roma. Uno dei tre
militari sarebbe già stato pesantemente sanzionato con la privazione della libertà per due giorni».
Per aver diffuso le immagini video e le informazioni sul volo con l' elicottero di Stato usato da
Renzi (finite su giornali e tg nazionali) tre militari sarebbero finiti in guai seri, uno addirittura in
cella di rigore. Nella risposta il ministero della Difesa conferma l' esistenza dei procedimenti
disciplinari.
Due militari presenti nella sala operativa sono stati sanzionati con cinque e due giorni di consegna
di rigore, mentre il terzo provvedimento è stato sospeso poiché il militare ha chiesto di poter
integrare la sua difesa. Le colpe addebitate ai militari, spiega la Difesa nella replica all'
interrogazione, sono «negligenza», «allontanamento senza autorizzazione durante il servizio» e
«inosservanza delle norme in tema di sicurezza e di prevenzione».
I provvedimenti disciplinari «risultano ancorati a legittimi presupposti di fatto e di diritto, risultando
una diffusione di materiale video che - in presenza di una adeguata azione di vigilanza incombente
sugli interessati - non si sarebbe diversamente verificata «inosservanza delle norme in tema di
sicurezza e di prevenzione», «una palese lesione della sicurezza nazionale». I grillini rispondono
con un' altra domanda: «Da chi è partito l' ordine del rastrellamento, dalla Difesa o da Palazzo
Chigi?».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/basta-anno-mesi-palazzo-chigi-ubriacare-poterematteo-111232.htm
----------------------------

Il 23 ottobre 1915 moriva Filippo Corridoni, il sindacalista rivoluzionario
Cultora
23 ottobre 2015
Il 23 ottobre 1915 moriva a San Martino del Carso Filippo Corridoni, sindacalista rivoluzionario,
pubblichiamo la prefazione di Enrico Nistri alla nuova edizione di “Sindacalismo e Repubbblica”, il
libro più rappresentativo del pensiero di Corridoni riproposto da Idrovolante edizioni.
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Ripubblicare un testo fondamentale di Filippo Corridoni, insieme ad alcuni saggi di indubbio
interesse per la comprensione del suo breve ma intenso itinerario politico e umano, costituisce, oltre
a un’operazione culturale di indubbio spessore, un generoso tentativo di celebrare, al di fuori
dell’ambiguità che ha contraddistinto molte commemorazioni ufficiali, il centenario dell’ingresso
dell’Italia nella grande guerra.
L’interventismo, infatti, è una data che da tempo non gode di buona stampa. Grava su di essa il peso
di due speculari mistificazioni, l’una antica, fascista, l’altra antifascista, più recente. La prima si può
riassumere nella frase “Maestà, io vi porto l’Italia di Vittorio Veneto”, attribuita a Mussolini quando
si presentò al re dopo la marcia su Roma. In realtà a volere la grande guerra non erano stati solo i
fascisti: l’interventismo era stato un fenomeno di vasta portata che aveva coinvolto destra e sinistra,
nazionalisti e socialisti moderati o rivoluzionari, monarchici e repubblicani. Certo, tutti o quasi i
gerarchi si erano distinti in combattimento, ma nessuno di loro poteva rivendicare il monopolio del
patriottismo.
L’altra mistificazione, quella antifascista, è figlia della ventata antimilitarista che già nel ’68
increspò le celebrazioni del cinquantenario della Vittoria, quando pure era presidente della
Repubblica un uomo come Saragat, volontario nella grande guerra. In base a essa l’intervento
sarebbe stato imposto alle pacifiche masse socialiste e cattoliche da una congiura di palazzo con la
complicità di qualche retore prezzolato, di un socialista rinnegato, di un pazzo che esaltava la guerra
“sola igiene del mondo”. Di qui la simpatia per i “vinti di Caporetto”: i renitenti, i disertori, i
fucilati, vittime magari di sommarie decimazioni.
La realtà è più complessa: l’interventismo non fu un’esclusiva di pochi.L’insofferenza per la
Triplice Alleanza, l’irredentismo, la convinzione che l’Italia, fattasi troppo facilmente Stato unitario,
avesse bisogno di una guerra come grande “esame di maturità” per divenire davvero una nazione
avvicinavano destra e sinistra, repubblicani e socialriformisti, laici e cattolici, anarchici e
conservatori. Accomunavano Togliatti, volontario nella Sanità e poi negli Alpini, e Mussolini,
Nenni e Bissolati, don Sturzo e Ferruccio Parri. La Toscana e Firenze, la città della “Voce” e di
“Lacerba”, che col suo istituto di studi superiori esercitò una straordinaria attrattiva su generazioni
di irredenti, sono state il cuore di questo movimento. Interventisti furono Gaetano Salvemini e
Giuseppe Prezzolini, che pure da ragazzo si era fatto riformare alla visita di leva, Pietro Jahier e
Ardengo Soffici, il livornese Giosuè Borsi e il viareggino Lorenzo Viani, il “teppista” Ottone Rosai
e il quindicenne Curzio Suckert, non ancora Malaparte, nonché, fra i cattolici, il futuro presidente
della Repubblica Gronchi e il futuro “sindaco dell’Alluvione” a Firenze Piero Bargellini, decorato
al valor militare come don Giulio Facibeni, fondatore della Madonnina del Grappa, e il padre
domenicano Maccanti, cappellano della brigata garibaldina Alpi caduto a Bligny nel 1918. Sotto un
certo punto di vista proprio sui campi di battaglia del ’15-18 ebbe luogo una “pre-conciliazione”
morale fra i cattolici e la nazione che anticipò la Conciliazione giuridica del ‘29.
Certo, l’esame di maturità rivendicato dalla pedagogia della “Voce” ha presentato un conto troppo
alto: economico, politico e soprattutto umano.Un conto che però, settant’anni fa, non era facile
prevedere. Ma non è un buon motivo per disprezzare il sacrificio di quanti hanno dato il meglio di
se stessi in quella che consideravano la quarta guerra d’indipendenza. La comprensione per i vinti di
Caporetto non deve farci vergognare dei vincitori di Vittorio Veneto, né indurci a equiparare agli
eroi di guerra coloro che furono vittime di decimazioni e processi sommari all’indomani di
Caporetto.
Fra questi vincitori e questi eroi, anche se la morte precoce gli negò la gioia della vittoria, vi fu
senz’altro Filippo Corridoni, di cui è doveroso esaminare i molteplici volti: il sindacalista,
l’interventista, il volontario, lo scrittore, così come è senz’altro interessante, nel convegno tenutosi a
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Parma il settembre scorso, indagare sulla formazione del suo mito, sui monumenti che gli furono
dedicati, sulla sua controversa eredità etico-politica.
La figura di Corridoni
È un’indagine doverosa, perché Corridoni non è una figura di facile interpretazione. Il suo itinerario
politico e intellettuale è ricco di bruschi colpi di scena, sia pure all’interno di un’intima coerenza
morale. Fu acceso antimilitarista e convinto interventista. Esordì nella politica e nel giornalismo con
un foglio intitolato “Rompete le righe” e divenne sostenitore del “Popolo d’Italia”. Aderì all’Unione
sindacale italiana con Giuseppe Di Vittorio e Alceste De Ambris, ma percorse un itinerario analogo
a quello di Mussolini, da cui fu paragonato a un “nomade della vita”, con la bisaccia piena più di
sogni che di pane. Poco più che autodidatta, col suo diploma di disegnatore tecnico, fu scrittore
prolifico ed efficace, ma il libro della sua vita lo scrisse col sangue. Roso dalla tisi, volle essere
arruolato ad ogni costo e abbandonò il suo reparto di retrovia per andare al fronte rischiando la corte
marziale. Sfidò la morte, da interventista intervenuto, con lo stesso coraggio prossimo
all’incoscienza con cui, da tribuno antimilitarista, sfidava i questurini. Morì il 23 ottobre, nei pressi
di Redipuglia, alla trincea delle Frasche, ottenendo una medaglia d’argento alla memoria che
Mussolini da presidente del Consiglio avrebbe tramutato in una medaglia d’oro. Il fascismo gli
intitolò piazze, strade e scuole, gli edificò monumenti, come quello di stampo futurista a Fogliano
Redipuglia, ribattezzò Corridonia la sua città natale, l’antica Pausula. Insomma, costruì il suo mito,
per opera soprattutto di Malaparte, che nelle pagine dell’Europa vivente fece di lui il profeta del
sindacalismo nazionale. Per questo agli occhi di molti il suo ricordo è indissolubilmente legato al
regime, anche se Di Vittorio ne rivendicò sempre la memoria, persino quando presso la sinistra era
divenuta scomoda.
Alceste De Ambris, che dopo l’esperienza fiumana si spostò su posizioni antifasciste, accusò
Mussolini di “usurpazione di cadaveri” e di “profanazione di sepolcri” per quest’opera di
appropriazione della figura di Corridoni. Ma in realtà non è facile immaginare quali sarebbero state
le scelte politiche dell’Arcangelo del sindacalismo se fosse sopravvissuto alla guerra. Sarebbe
prevalso in lui il sentimento nazionale o il richiamo sociale, la repulsione per il fascismo agrario o
lo sdegno per il massimalismo dei socialisti che strappavano le decorazioni ai decorati e
offendevano i mutilati di guerra?Senza dubbio, però, non manca un’intima coerenza nel trascolorare
dell’originario antimilitarismo corridoniano nel mito mazziniano e garibaldino della nazione
armata. Il suo “ritorno alla Patria” presenta molte analogie con quello del suo amico Lorenzo Viani,
che lo difese con passione anche se purtroppo senza molto successo quando i socialisti impedirono
un suo comizio interventista a Viareggio e morì nel 1936, anch’egli amico personale di Mussolini,
dopo aver aderito al regime.
Se non sappiamo che cosa Corridoni avrebbe fatto, sappiamo in compenso quello che l’Arcangelo
del sindacalismo ha fatto nel corso della sua vita breve quanto intensa. Non è certo poco: anche per
questo è giusto rileggerlo a un secolo dal suo sacrificio.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-23-ottobre-1915-moriva-filippo-corridoni-ilsindacalista-rivoluzionario/
---------------------------bicheco
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Limbo
Tutte le password del mondo, dopo essere state dimenticate, cessano di esistere e finiscono in un posto che si
chiama: “••••••″.
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Alberi
aniceinboccaha rebloggatohollywoodparty
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Disegnare
exterminate-akha rebloggatonaturepunk
SEGUI
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we-the-anon-family

Atena Farghadani is a 28-year-old Iranian artist. She was recently sentenced to 12 years and 9 months in prison for
drawing a cartoon.
This cartoon, that she posted on her Facebook page last year, depicts members of the Iranian parliament as
animals. It was drawn in protest of new legislature in Iran that will restrict access to contraception and criminalise
voluntary sterilisation. Atena’s charges include ‘spreading propaganda against the system’ and ‘insulting members
of parliament through paintings’.
Last August, 12 members of the elite Revolutionary Guard came to Atena’s house, blindfolded her and took her to
the infamous Evin Prison in Tehran.According to Amnesty International:
“While in prison last year, Atena flattened paper cups to use them as a surface to paint on. When the prison
guards realised what she had been doing, they confiscated her paintings and stopped giving her paper cups. When
Atena found some cups in the bathroom, she smuggled them into her cell. Soon after, she was beaten by prison
guards, when she refused to strip naked for a full body search. Atena says that they knew about her taking the
cups because they had installed cameras in the toilet and bathroom facilities – cameras detainees had been told
were not operating.”
She was released in November and gave media interviews and posted a video on YouTube detailing her beatings,
constant interrogations and humiliating body searches. She was then rearrested possibly in retaliation for speaking
out and has been imprisoned ever since. In January, Atena went on a hunger strike to protest the horrible prison
conditions. Her health suffered dramatically, and after losing consciousness and suffering a heart attack in
February, she was forced to eat again.
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The quote used in the comic is taken from the speech Atena gave at her trial. It has been translated into English by
the Free Atena Facebook page. You can read the whole thing here.
Time is now against her, she has just two weeks to lodge an appeal. Michael Cavna, comic journalist for The
Washington Post, has launched a campaignappealing to artists to help bring awareness to Atena’s case by creating
their own artwork in support of Atena and using the hashtag#Draw4Atena. Can a bunch of artists and a hashtag
really make a difference and put pressure on the Iranian Government to release Atena? Probably not. But just
remember that Atena is currently in prison enduring horrible conditions, and if her appeal isn’t successful, she will
be there for another twelve years. FOR DRAWING A CARTOON AND POSTING IT ON FACEBOOK. Don’t
we owe it to her to at least try?
Alot worse actually happens out there.. once Being a soldier (which turned me into an activist) showed me..
Signal boost.
Fonte:we-the-anon-family

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

Parole: gloaming
exterminate-akha rebloggatoladylindy
SEGUI

gloaming
— (noun) Defined as twilight and dusk, gloaming symbolizes the day’s end, the
glittery, transient echo when time and nature meet. Author Joan Didon reminds us
of the ephemeral nature of dusk in her book, Blue Nights. She writes:

“The French called this time of day ‘l’heure bleue.’ To the English it was ‘the
gloaming.’ The very word ‘gloaming’ reverberates, echoes—the gloaming, the
glimmer, the glitter, the glisten, the glamour—carrying in its consonants the
images of houses shuttering, gardens darkening, grass-lined rivers slipping
through the shadows.”

(via naryamirie)
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Il diritto di sputare
buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Ho orrore di tutte le verità assolute, delle loro applicazioni totali, dei loro presunti
detentori d’ogni risma. Prendete una verità, portatela con cautela ad altezza d’uomo,
guardate chi colpisce, chi uccide, cosa risparmia, cosa elimina, annusatela a lungo,
accertatevi che non puzzi di cadavere, assaggiatela tenendola un po’ sulla lingua, ma siate
sempre pronti a sputarla immediatamente. L’uomo libero è questo: il diritto di sputare.
— Albert Camus
(via iosonorockmaballoiltango)
Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

Dessert interessante, Lloyd…
marsigattoha rebloggatovitaconlloyd
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vitaconlloyd

Federico Appel e la sua prima Vita con Lloyd
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Sinapsi
curiositasmundiha rebloggatospaam

I vari neuroni formano una rete tra di loro e con il resto del corpo, e sono il cuore del
sistema nervoso (centrale, periferico, gangli ecc). L’informazione tra neuroni passa
attraverso una componente fondamentale, fisica, che si chiama sinapsi. Come disse una
volta il nobel per la medicina Silverman: “Le sinapsi si eccitano, ma non si toccano mai”.
— Le neuroscienze spiegate in maniera deprimente - Diecimila.me (viaspaam)

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

I MIEI 30 ANNI IN AUTO CON KUBRICK
PARLA LO CHAFFEUR ITALIANO DEL REGISTA: ''NICHOLSON? DONNE E DROGA. NON
LO VOLEVO A BORDO" - L'INDIMENTICABILE NOTTE DEL ’71 A LONDRA QUANDO
TRASPORTO’ UN CAZZO DI PORCELLANA, PARTE DELLA SCENOGRAFIA DI ''ARANCIA
MECCANICA'' Nel docu-film "S is for Stanley" di Alex Infascelli i racconti dell'italiano che fu chauffeur del grande
regista: “Stanley non dormiva mai. Per tenersi su prendeva un sacco di vitamine e integratori, me li
offriva e io rifiutavo. Una volta mi chiese quale interprete vedessi adatto per Shining: “Risposi
Charles Bronson, poi vidi Nicholson sul set, e mi pentii” - Quel cameo in Eyes Wide Shut...

Fulvia Caprara per “la Stampa”

AUTISTA E KUBRICK
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La vita è bella per le sorprese che riserva, per gli incontri inattesi. L'ennesima conferma arriva da S
is for Stanley , il documentario presentato alla Festa del cinema in cui Alex Infascelli raccoglie
testimonianze e curiosità sull'amicizia trentennale tra il grande Stanley Kubrick, genio del cinema
mondiale, e il suo autista italiano, nato 73 anni fa a Cassino, dove è tornato a vivere con la moglie
dopo la lunga parentesi inglese.
«Questo film mi ha costretto a convincermi che Stanley è morto - dice Emilio D' Alessandro -, per
molti anni ho continuato a non crederci e, quando squillava il telefono, pensavo sempre: "È lui"».
Il primo abboccamento tra i due era avvenuto a Londra, nel 1971, durante la notte tempestosa in cui
D' Alessandro si ritrovò a trasportare, da un lato all' altro della metropoli, un enorme fallo di
porcellana, parte integrante della scenografia di Arancia meccanica : «Stanley era una persona
generosa e gentile, cercava di lavorare sempre con le stesse persone, quelle di cui si fidava, e
ripeteva sempre:
"Non fatemi perdere tempo, il tempo perso è sprecato"». Per tenersi su, ricorda D' Alessandro,
«prendeva un sacco di vitamine e integratori, me li offriva e io rifiutavo. Lavorava continuamente,
sia sugli orari europei che su quelli americani, non dormiva mai, si stancava molto».
Un ritmo pesante, che il fido Emilio sopportava con dedizione anche a costo di litigare con la
moglie: «Sono sempre stata amica con Kubrick - racconta la signora Jeanette -, anche quando
chiamava mio marito e io gli rispondevo che non poteva andare perchè aveva da fare con me». L'
immagine di Kubrick che si piega alle esigenze di una madre di famiglia basterebbe da sola a
rendere imperdibile il racconto. Ma non è tutto.
Il meglio viene quando Emilio parla di «Jack» (Nicholson), un attore immenso che però, anche in
auto, non rinunciava alle sue intemperanze, donne e droga a volontà: «Bravissimo, ma con un
carattere difficile, non lo sopportavo... Un giorno dissi a Stanley che non lo avrei più accompagnato,
gli spiegai il perché, e lui si scusò».
Un' altra volta era capitato che Kubrick chiedesse a D' Alessandro quale interprete vedesse adatto
per Shining : «Risposi Charles Bronson, poi sul set vidi quello che Jack era capace di fare, e mi
pentii». Nel 1999, durante le riprese di Eyes Wide Shut , Kubrick fece recitare Emilio in un cameo,
diede il suo nome al bar dove entra Tom Cruise, assunse moglie e figlia come comparse.
Un viaggio bellissimo Per Alex Infascelli S is for Stanley (prodotto da Kinethica e Lock And
Valentine e basato sul libro Stanley Kubrick e Me di Filippo Ulivieri, edito dal Saggiatore) è stato
un «viaggio bellissimo, che mi ha avvicinato alla personalità incredibile di due uomini». Il miracolo
del film, conteso da case di distribuzione nazionali e internazionali che vogliono assicurarsene i
diritti, è proprio nella sua qualità umana.
Divi celeberrimi e film che hanno fatto la storia del cinema finiscono sullo sfondo, in primo piano ci
sono Stanley, Emilio, le loro compagne, le loro esistenze cementate dalla fiducia e dalla stima:
«Con Christiane Kubrick e con la figlia siamo rimasti in contatto, ci sentiamo come prima, nel
maggio scorso siamo andati a Londra, per festeggiare i 35 anni dalle riprese di Shining . Ci ha fatto
impressione vedere che gli studi dove è stato girato sono stati rimpiazzati da un supermercato».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miei-30-anni-auto-kubrick-parla-chaffeur582
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italiano-regista-111273.htm
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Parole: Ukiyo-e
cafeinevitable

Ukiyo-e (浮世絵), “pictures of the Floating World,” is a genre of Japanese woodblock
prints and paintings produced between the 17th and 20th centuries, depicting landscapes,
the theater and scenes from the entertainment districts of Japanese cities.

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

Marina Abramović
di Francesca L. Lovecchio • 21 ott 2015 • 13:22 • Letto 91 volteCommenti
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Marina Abramović – Articolo di Francesca L. Lovecchio
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Quando, per educazione o curiosità, mi chiedono l’argomento della mia tesi e io rispondo “SuMarina
Abramović“, di solito ottengo due reazioni opposte: c’è chi mi dice che è un bellissimo argomento e chi invece mi
guarda un po’ confuso e mi fa capire che sì, insomma, ma chi cavolo è ‘sta Marina Abramović?

Fino a qualche anno fa anche la mia reazione era di confusione, non avevo mai sentito parlare di Marina
Abramović né tantomeno di artisti che si esprimevano in questo modo. Ma cos’ha di tanto speciale quest’artista,
da farmi pensare che fosse matta da legare, la prima volta che ho visto un video di un suo lavoro? Abramović è un
performer artist, un’artista che usa il proprio corpo come se fosse una tela bianca da dipingere in tempo reale, alla
presenza del pubblico. È il corpo stesso l’oggetto e il soggetto della sua arte.

Nata a Belgrado nel 1946, Marina si avvicina all’arte per mezzo di sua madre Danica. Si dedica alla pittura
accademica, seguendo gli insegnamenti dei maestri dell’Accademia di Belle Arti di Belgrado e dipingendo
soprattutto paesaggi, nature morte e ritratti, ma dedicandosi anche ad una serie di quadri che ritraevano alcune
scene di incidenti d’auto.

Allontanatasi sempre più dall’arte figurativa, Marina inizia a studiare delle performance sempre più ardite e
rivoluzionarie, fino a giungere alla serie chiamata Rhythm, azioni dal forte impatto. Abramović stava
sperimentando i propri limiti fisici e cercava di capire fino a che punto poteva spingersi, prima di crollare, magari
svenuta, o prima di rischiare la vita. Tutto per Abramović si giocava sul dolore, nei suoi primi lavori, e sulla durata
delle performance: spesso si imbarcherà in performance lunghissime. Erano azioni dove conficcava velocemente
dei coltelli nello spazio fra le dita, ferendosi più volte e cambiando coltello ad ogni ferita; oppure Rhythm 5, dove
si stese al centro di una stella fatta di legno, infuocata, e rischiò di morire a causa della mancanza di ossigeno, se
non l’avessero tratta fuori in tempo; o ancora Rhythm 0, dove Abramović stessa diventava un oggetto nelle mani
del pubblico, che poteva fare di lei ciò che voleva, utilizzando i 72 oggetti a loro disposizione, fra cui una pistola
carica di un proiettile che le puntarono sul collo, creando momenti di puro panico fra gli spettatori.

Poi si apre la lunga e proficua fase di lavoro in coppia con Ulay, compagno di lavoro e di vita. I due artisti
realizzano performance come Breathing In/Breathing Out dove, bocca a bocca e con le narici chiuse da filtri di
sigaretta, l’una respirava nella bocca dell’altro, in una rappresentazione tragica di cosa succede quando si dipende
completamente da un’altra persona. In Relation in Time i capelli di Marina e Ulay erano strettamente legati fra
loro, a formare una sorta di cordone ombelicale, mentre i due artisti erano seduti schiena contro schiena; rimasero
così per sedici ore, da soli, e allo scoccare della diciassettesima ora il pubblico entrò, trovandosi davanti Marina e
Ulay visibilmente sfiniti, ma ancora concentrati. Nelle loro performance in coppia il dolore divenne meno centrale
rispetto ai loro lavori in solitaria. Visitarono l’Australia, vivendo per mesi fra gli aborigeni, idearono performance
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in cui sedevano per ore uno di fronte all’altra, in silenzio assoluto. Da qualche anno stavano pensando di
percorrere tutta la Muraglia cinese, partendo dai due capi opposti per ritrovarsi al centro, dove si sarebbero
sposati. Era questa la loro impresa più audace, ma si lasciarono prima di poterla realizzare. Con mille difficoltà
affrontarono lo stesso il viaggio, ma una volta al centro si abbracciarono sugellando simbolicamente la fine della
loro relazione.

Dopo la separazione Abramović ha continuato a lavorare da sola, intensamente, approfondendo sempre più il
rapporto col pubblico, mettendo nelle sue performance tutta l’energia e la passione possibili. Certamente The
Artist is Present è la performance più toccante degli ultimi anni – ma certo non l’unica. Non c’è più dolore, ma
solo l’artista seduta a un tavolo, di fronte a una sedia vuota, per ore: chiunque può sedersi e misurarsi con lo
sguardo della Abramović. E la lacrima qui sarà facilissima, la commozione, l’intensità, in un vicendevole scambio
di emozioni silenziose, della durata di pochi, eterni, minuti. Non è tutto qui, ovviamente, per Marina Abramović,
in oltre quarant’anni di carriera ha fatto molto di più. Oggi, per esempio, è quasi una guru, una sciamana dell’arte,
creando per il pubblico delle esperienze legate alla meditazione. Marina Abramović è una vera e propria miniera,
tutto ciò che la riguarda è interessante e tutto ciò che ha fatto, anche le azioni meno famose, sono qualcosa di
affascinante. Questa artista ha un grande magnetismo, ha la capacità di catturare il suo pubblico come una
calamita umana. E una volta capito che non è pazza, è una di quelle artiste che: o la ami o la odi.

articolo di Francesca L. Lovecchio

fonte: http://www.unacasasullalbero.com/marina-abramovic/
-------------------------

Innocenti
stripeoutha rebloggatointreccio-di-profumi
SEGUI

Non esistono innocenti: tutti abbiamo
passato un raffreddore a qualcuno.
— Marcello Marchesi
(via diceriadelluntore)
Fonte:diceriadelluntore
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La lingua astrolabio
luomocheleggevalibri

I passi, comunque, vengono e vanno. Inciampo ovvero inciampiamo attraverso le sillabe
sino all’incomprensibile. La pausa, dall’estraneo all’estraneo, dall’esatto all’esatto. Del
paesaggio si guadagna lo smarrimento. La nostra è caduta e il rischio è di addentrarsi
sotto la notte stessa benché nella nostra cadura, qualcosa si alzi e s’imponga. Avanziamo
contro il pensiero e il pensiero non è altro che l’unico suono del vuoto, la cadenza della
cadenza del movimento. La poesia interroga il fondo come quelli che piangono come
quelli che baciano l’afonia. La lingua che nella distanza è azzurra si sogna grigia nebbia:
un astrolabio.
— Ana Gorría, Vacillamento

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

Due tipi
minutrodiaria ha risposto:

Dicono che durante la nostra vita abbiamo due grandi amori.

Uno con il quale ti sposerai o vivrai per sempre, può essere il padre o la madre dei tuoi figli: Con questa persona
otterrai la massima comprensione per stare il resto della tua vita insieme.

E dicono che c’è un secondo grande amore, una persona che perderai per sempre. Qualcuno con cui sei nato
collegato, così collegato, che le forze della chimica scappano dalla ragione e ti impediranno sempre di raggiungere
un finale felice.

Fino a che un giorno smetterai di provarci, ti arrenderai e cercherai un’altra persona che finirai per incontrare.
Però ti assicuro che non passerà una sola notte senza aver bisogno di un altro suo bacio, o anche di discutere una
volta in più.
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Tutti sanno di chi sto parlando, perché mentre stai leggendo queste righe, il suo nome ti è venuto in mente. Ti
libererai di lui o di lei e smetterai di soffrire, finirai per incontrare la pace, però ti assicuro che non passerà un
giorno in cui non desidererai che sia qui per disturbarti.

Perché a volte si libera più energia discutendo con chi ami, che facendo l’amore con qualcuno che apprezzi.

– P. Coelho

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

20151026
SE C’È IL GREMBIULINO, ALLORA È COME UNA SCUOLA
CHI PARTECIPA AL CONVEGNO DEI MASSONI DI GENOVA RICEVE CREDITI
UNIVERSITARI - LA “GRAN LOGGIA” ESCE ALLO SCOPERTO SUI SOCIAL NETWORK:
BASTA CAPPUCCI, AVANTI FACEBOOK
L'occasione che trasforma i "fratelli" da esoteristi in una sorta di docenti accademici è il convegno
di studi sulla filosofia antica che si terrà sabato 24 ottobre all'Hotel Bristol Palace di Genova - Il
gran maestro Binni ha deciso di sponsorizzare il convegno per scrollarsi di dosso le ombre del
passato massone…
Alberto Custodero per “la Repubblica”
La massoneria italiana esce dal segreto delle logge. E, organizzando un convegno sulla "sapienza",
si accredita come ente formativo universitario. Non era mai accaduto prima, tanto che la notizia è
stata accolta con sorpresa e stupore dal mondo politico e accademico. Il deputato Pippo Civati,
componente della commissione Cultura e Istruzione della Camera, ha annunciato una interrogazione
parlamentare.
"Sono di parere negativo - commenta il leader di "Possibile" - credo che la questione vada
approfondita con una interrogazione. Sono curioso di sapere come vengano attribuite queste
opportunità che fanno testo per il curriculum scolastico". "Sono abbastanza sconcertato", dichiara
Matteo Orfini, presidente del Pd. "Incredibile", si limita a dire Giovanni Monchiero, capogruppo di
Scelta civica a Montecitorio.
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CONVEGNO DI FILOSOFIA
SPONSORIZZATO DALLA GRAN LOGGIA MASSONICA
L'occasione che trasforma i "fratelli" da esoteristi in una sorta di docenti accademici è il convegno
di studi sulla filosofia antica che si terrà sabato 24 ottobre all'Hotel Bristol Palace di Genova. "La
partecipazione - si legge nella brochure - dà la possibiltà agli studenti delle Facoltà dell'Ateno
genovese di acquisire un credito formativo".
Gli studenti che ne beneficeranno saranno quelli del corso di laurea in Filosofia. I docenti quasi tutti
non massoni, almeno per quel che si può sapere visto che gli elenchi sono segreti. Il gran maestro
Binni ha deciso di sponsorizzare il convegno per scrollarsi di dosso un passato non del tutto
decoroso della massoneria, alla cui immagine ha certamente nuociuto in Italia il caso Gelli.
"A me sembra almeno strano - commenta Francesco Profumo, ex ministro dell'Istruzione - i crediti
formativi, in genere, sono individuati dai Dipartimenti nelle autonomie delle Facoltà. Tuttavia, i
corsi di laurea non sono così liberali anche sui temi dei crediti perché devono avere una certa
coerenza didattica. Va detto, però, l'autonomia universitaria è molto ampia. E quindi....".
La locandina che annuncia il convegno sfrutta come logo il mito della biga alata (dal Fedro di
Platone), che sta a simboleggiare la teoria platonica della reminiscenza dell'anima. E pubblica un
frammento di Parmenide tratto dal "Poema sulla natura" nel quale il filosofo dell'antica grecia
descrive il suo "viaggio" verso la sapienza. Il convegno - un incontro tra massoni e docenti
"profani" - sarà presentato e concluso dal "sovrano gran commendatore gran maestro della gran
Loggia d'Italia degli Alam", Antonio Binni.
Sono previsti numerosi interventi, tra questi quello su "Epicuro maestro di saggezza" di Luisella
Battaglia, docente di filosofia morale, o quello su "Luciano e la Storia vera" di Sonia Barillari,
professoressa di Filologia Romanza. I massoni del gran maestro Bini sono quelli che si rifanno
all'Obbedienza francese, e sono chiamati in vari modi: "ghinazziani" (dal cognome di un gran
maestro che ha governato molto a lungo, Giovanni Ghinazzi), "piazza del Gesù", dall'indirizzo della
sede storica, oppure Centro sociologico italiano.
Questa massoneria, che ha 520 "logge", 10mila iniziati (sia uomini che donne), da tempo ha deciso
di uscire - in parte - allo scoperto, affacciandosi sui social con il sito www.granloggia.it. E con una
omonima pagina Facebook. Ora, fa un passo in avanti, proponendosi, non senza polemiche, come
partner del mondo accademico.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/se-grembiulino-allora-come-scuola-chi-partecipa589
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convegno-111331.htm
-----------------------------

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - MUORE A 95 ANNI MAUREEN
O’HARA, GRAN DONNA DI HOLLYWOOD: “IO SONO DURA,
ALTA, NON MI FACCIO METTERE I PIEDI IN TESTA DA
NESSUNO”
NESSUNA HA FATTO PERDERE LA TESTA COME LEI A FORD E JOHN WAYNE, PAZZI
DEL SUO CARATTERE E DEI SUOI CAPELLI ROSSI
La sua grande stagione si ferma quando non ha neanche 50 anni, con grandi successi sullo schermo
e una vita complicata: tre mariti e una relazione importante - La “Regina del Technicolor”: quando
arrivò il colore, i suoi capelli rossi, occhi blu e carnagione chiara bucavano lo schermo...

Marco Giusti per Dagospia
Quando in Un uomo tranquillo di John Ford, John Wayne la acchiappa e la bacia appassionatamente
e il vento le smuove i grandi capelli rossi che sembravano nati per il Technicolor non c’è proprio
nessuno che possa resisterle. Una scena che viene ripetuta perfino in E.T. di Steven Spielberg. Puro
cinema. Maureen O’Hara, che è scomparsa ieri a 95 anni a Boise, nell’Idaho, non è stata solo la più
grande eroina fordiana e la più grande partner di John Wayne, l’unica donna che potesse tenergli
testa, ma ha incarnato per Ford e per tutto il cinema classico americano la tipica bellezza irlandese
nel suo trionfo cinematografico.
Ha recitato con qualsiasi tipo di regista, da Alfred Hitchcock a Henry King, da Jean Negulesco a
John Stahl, da George Sherman a Carol Reed, ma anche con miti come Jean Renoir, Nicholas Ray,
Budd Boetticher, Frank Borzake, Delmer Daves. Oltre a John Wayne, col quale ha recitato in ben
cinque film, e tre volte diretti da Ford, Un uomo tranquillo, Rio Bravo, Le ali delle aquile, e che
adorava, “Io sono dura, alta, non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Lui è duro, alto, e
non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”.
Maureen O’Hara ha avuto partner come Henry Fonda, Jeff Chandler, Tyron Power, Erroll Flynn,
Charles Laughton, Ray Milland, Rex Harrison, Anthony Quinn, Cornel Wilde. Tutta la Hollywood
classica in Technicolor. Ha girato tantissimi western, anche quelli più piccoli con John Payne, un
Buffalo Bill di William Wellman con Joel McCrea, Comanche Territory di George Sherman, i tardi e
notevoli McLintock! e Big Jake con John Wayne. Ha girato grandi noir, come Il passo del carnefice
di Richard Wallace con John Garfield, Hai sempre mentito di Nicholas Ray, molti film di pirati e di
avventure, come Il cigno nero di Henry King con Tyrone Power, Sinbad il marinaio con Douglas
Fairbanks jr.
Ma nessuna altra donna, come lei, ha fatto perdere la testa a John Wayne, The Duke, come lei. In
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Rio Bravo di John Ford, il film che dovettero girare per la Republic per poter poi mettere in scena il
più difficile e non western Un uomo tranquillo, Duke le fa dedicare addirittura una canzone,
“Kathleen”, in Un uomo tranquillo il suo amore per la rossa irlandese esploderà in un finale dove la
acchiapperà per i capelli e la trascinerà per tutta la contea.
Per Ford e Wayne è il massimo dell’amore. Fra di loro c’è una chimica rarissima, nell’ultima scena
lei sussurra a all’orecchio di Duke qualcosa che non è mai stata rivelato. In quel film, girato in
esterni in Irlanda e in interni a Hollywood, recitano due dei suoi fratelli, recitano perfino il vecchio
fratello malato di Ford. E’ un affare di famiglia. E il solo film americano del tempo dove si possa
parlare irlandese e si alluda alla libertà del paese. Maureen O’Hara era nata come Maureen
FitzSimons a Ranelagh, vicino a Dublino nel 1920.
Aveva studiato teatro a Dublino e dopo un paio di piccoli ruoli, non ancora ventenne la vuole
accanto a sé Charles Laughton sia in Jamaica Inn di Alfred Hitchcock che in Notre Dame, come
Esmeralda, l’oggetto d’amore del gobbo Quasimodo. E’ allora che diventa Maureen O’Hara e
ottiene un contratto a Hollywood con la RKO. John Ford la fa esordire nel suo cinema nel 1941 in
Come era verde la mia valle, tratto dal romanzo di Cronin, e le apre la strada per ogni ruolo a
Hollywood.
Ha un fisico impegnativo, ma non è una bellezza aggressiva, e i suoi gran capelli rossi trionfano nel
primo Technicolor a cavallo tra la guerra e i primi anni ’50. La sua grande stagione si ferma quando
non ha neanche 50 anni.
Ma ha già avuto una vita complicata, ben quattro uomini ufficiali, tre mariti e una relazione
importante. Il primi due mariti legati al cinema e sbagliati, George H. Brown, dal 1939 al 1941, Will
Price, dal 1941 al 1953, poi il ricchissimo politico e banchiere messicano Enrique Barra e infine un
altro miliardario, Charles F. Blair, pilota e fondatore e padrone di una sua linea aerea, la U.S.Virgin
Islands, che sposerà nel 1968 e che, morendo a bordo di un aeroplano nel 1978, le lascerà tutto.
Mai candidata all’Oscar lo vincerà solo un anno fa, ma più come risarcimento per una carriera
ricchissima e per essere una delle pochissime star della Hollywood degli anni d’oro ancora in vita.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-muore-95-anni-maureenhara-gran-donna-111360.htm
------------------------25 ott

A forza di dire che la società non esiste
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Ci sono tanti modi di fare politica, cioè di provare a migliorare le cose. Dall'attivismo di quartiere
alla battaglia culturale, fino alle cariche elettive. Tutte nobili, se fatte in onestà ideale e con buone
pratiche.
Un modo di fare politica è scrivere un romanzo. E "La banda della culla" di Francesca Fornario è a
tutto tondo un romanzo politico. Nel senso che, nella storia di tre coppie che tentano di metter su
una famiglia, non c'è pagina del racconto da cui non esca una denuncia sul presente: sulle sue
storture, sulle sue assurdità, sugli immensi margini di miglioramento che abbiamo.
"La banda della culla" è la storia di sei persone, appunto tre coppie. Due eterosessuali, una di
lesbiche. Coppie tendenzialmente giovani, ma quale più quale meno. Dove chi non è costretto a fare
un lavoro molto inferiore ai propri studi, è precario. Qualcuno, entrambe le cose. In ogni caso,
vivono tutti in una precarietà che non è solo economica e contrattuale, ma proprio esistenziale. Di
quella precarietà che entrata ormai nella quotidianità di tante e di tanti al punto da costituire un
modo di vedere la vita e di affrontarla. Una modalità in cui qualsiasi progetto è negato - e chissà se
è per questo per questo che spesso li chiamano "lavoratori a progetto".
Se poi il progetto è fare un famiglia, viene da ridere. O da piangere. Si ride e si piange spesso, in
questo romanzo, a volte a poche righe di distanza.
Quella raccontata è una generazione - o meglio, una fetta di Paese - che si è abituata a «prendere la
vita di bolina, piegando un po' più a destra e un po' più a sinistra, impedendo al vento della disgrazia
di gonfiare le vele»; è una fetta di Paese per la quale «l'aumento dell'affitto morde lo stomaco come
la vista di un leone faceva tremare le ginocchia di un uomo preistorico»; è una fetta di Paese che
abita in locali talmente piccoli che in caso di arrivo di un bambino bisogna passare tra il letto e la
culla facendosi in due dimensioni, di profilo, come i faraoni delle pitture egiziane: «Potremo sempre
dire di avere uno stile di vita faraonico».
Tuttavia la stessa fetta di Paese ha la fortuna di poter utilizzare un'applicazione per iPhone pensata
apposta per le lavoratrici flessibili: a seconda dei contributi versati l'anno precedente e della data di
scadenza del contratto attuale, l'app calcola il periodo più appropriato per rimanere incinta; i
risultati vanno poi incrociati con quelli dell'apparecchio dove si infilano ogni mattina le strisce
assorbenti che calcolano il livello d'ormone - per trovare il picco dell'ovulazione - e il tutto viene a
sua volta incrociato con gli impegni di lavoro della coppia, fra turni e trasferte. Così, con un po' di
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fortuna, si può trovare lo slot di tempo giusto per tentare la riproduzione.
C'è tutto il presente, nei ritratti di vita che Fornario inventa (ma quanto inventa, davvero?): l'infinita
sequela di colloqui a cui ci si sottopone per trovare un lavoro falsificando il proprio curriculum al
contrario - cioè riducendo i propri titoli di studio - per tentare di afferrare un posto per il quale sei
troppo qualificato; i diritti sociali e quelli civili che si mescolano continuamente, nel loro essere
negati; le fatture pagate - quando sono pagate - dieci mesi dopo; le pensioni di reversibilità del
padre defunto con cui puntare a fine mese, secondo la nota prassi del welfare familiare che mette
una toppa a quello che non c'è più; i costi della fecondazione assistita a Barcellona; le banche che
fanno prestiti solo a chi i soldi li ha già; il trucchetto di non sposarsi perché i figli di ragazze madri vero o false che siano - hanno qualche chance in più di trovare un posto al nido; l'ipocrisia dei
politici che dicono il contrario di come vivono; le periferie che a raggiungerle con i mezzi pubblici
sono più lontane del Nepal, è evidente che qualcuno ha falsificato le mappe stradali; e la tivù
spazzatura, e la stampa spazzatura, e la spazzatura mentale che ci circonda, nessuno davvero riesce
a non inzaccherarsi neanche un po'.
Di sfondo, il "tutti contro tutti" contemporaneo che fa odiare i giovani e i vecchi, i più precari e
quelli un po' meno precari, i cattolici e i musulmani, le partite Iva e le supplenti, i davvero
poverissimi e quelli appena meno poveri, e così via, anche gli ex comunisti contro gli ex comunisti,
che forse si odiano più di tutti. Non siamo, noi italiani, l'orchestra del Titanic che suona mentre la
nave affonda: siamo un'orchestra che va ad annegare picchiandosi a sangue coi flauti traversi e gli
archetti perché ciascuno pretende di suonare l'assolo, l'ultimo assolo.
È anche un noir fantapolitico, "La banda della culla", ma di questo non dirò per non spoilerare, dato
che alla fine di romanzo si tratta. Tuttavia questo libro è soprattutto un manifesto di sociologia
quotidiana e di sociologia verità, attraverso le vite di persone in cui tanti si riconosceranno.
Da ultracinquantenne che per una vita è stato garantito, mi sono sentito in colpa, a leggerlo. In colpa
perché ho vissuto nel cuscino più privilegiato del secolo, forse del millennio. Tra i miei genitori che
mentre andavano all'università mungevano le mucche in una fattoria della North Carolina, emigrati
dall'Italia; e i miei figli che quando si affacceranno alla vita adulta si troveranno nei marosi tristi
della precarietà peggio di Claudia, Francesco, Veronica, Camilla, Giulia e Miguel, i protagonisti del
romanzo. Con la differenza che i miei genitori erano poveri ma pieni di speranza e di futuro, mentre
ai nuovi adulti di oggi il futuro è stato rubato - e li hanno convinti che ogni speranza è un privilegio,
un colpo di culo o (peggio) un'utopia irraggiungibile.
Mi sono sentito in colpa ma forse non serve a niente, perché qui è un si salvi chi può e anche i
personaggi del romanzo alla fine cercano di cavarsela da soli, in un pianeta in cui le uniche vie
d'uscita - se ci sono - sono individuali o al massimo di microgruppo: ma mai politiche, mai sociali.
L'atomizzazione è riuscita perfettamente: a forza di dire che la società non esiste, in effetti, sono
riusciti a non farla esistere più.
Qui siamo, qui viviamo, nel 2015, in Italia e non solo. Questo è un romanzo politico, fortemente
politico, come erano politici i romanzi sugli operai di fine Ottocento in Francia o sui pastori in
Sardegna negli anni Sessanta.
Poi ognuno ne tragga le conclusioni che vuole, girata l'ultima pagina. Su quello che c'è da fare,
intendo dire. Buona lettura e buon dopo lettura.
Ps. Disclaimer finale, per trasparenza: l'autrice, Francesca Fornario, è una mia amica e una delle
persone che stimo di più tra quelle che frequento. Quindi potete serenamente pensare che questo
post è inquinato dall'amicizia. Può darsi, naturalmente. Prima di mettermi alla tastiera ho però
riflettuto su quello che avrei scritto se l'autrice di questo romanzo non fosse stata una mia amica.
Ecco, ho pensato che forse non mi sarebbe capitato tra le mani il libro, questo sì. Ma se per
accidenti invece io l'avessi letto, avrei scritto le stesse cose. E probabilmente avrei cercato su
Facebook l'autrice per diventarne amico.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/25/a-forza-di-dire-che-la-societa-nonesiste/
---------------------------

Competenze diffuse
"Lo Stato Islamico e' il primo gruppo estremista ad avere delle capacita' di cyberoffensiva credibili.
Chiaramente, la situazione non migliorera'."
- l'esperto di sicurezza Mikko Hypponen (ottobre
2015)
-------------------------------spaam

Il verdetto del Sinodo
L’unica famiglia accettata resta quella di un uomo, una donna e un mutuo.
In amore vince l'avvocato divorzista.
I gay vanno aiutati a casa loro.
Fonte:spaam

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

Prigioniero
curiositasmundiha rebloggatolelettere
SEGUI

Un uomo si confonde, gradatamente, con la forma del suo
destino; un uomo è, alla lunga, ciò che lo determina. Più
che un decifratore o un vendicatore, più che un sacerdote
del dio, io ero un prigioniero.
— Jorge Luis Borges, L'Aleph (via lelettere)
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Un uomo solo al comando
unatombaperleluccioleha rebloggatocuriositasmundi

1hollygolightly1

Non fissar troppo a lungo il fuoco, o uomo! Mai sognar con la mano al timone! Non dar le spalle alla bussola e
accetta il primo cenno della barra; non credere al fuoco artificiale, quando col suo rossore fa apparir
agghiacciante ogni cosa. Domani, nel sole naturale, i cieli splenderanno, e coloro che abbagliavano come diavoli
tra forcute fiamme, il mattino metterà in tutt’altro, o almeno più mite, risalto. Il glorioso, rigoglioso, gioioso sole,
l’unica veritiera lampada: tutte le altre null’altro che bugiarde!

H.Melville, Moby Dick

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

Biografie
curiositasmundiha rebloggatocutulisci
SEGUI

Non sono le circostanze a creare uno scrittore, quanto
piuttosto il contrario: uno scrittore, ciò che ha scritto, crea
le proprie circostanze. Gli scritti di una persona non
dipendono dalla sua biografia. È la biografia che deriva
dagli scritti.
— [Iosif Brodskij]
(via cutulisci)

--------------------------------
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Cos’è la poesia / Sanguineti
curiositasmundiha rebloggato1hollygolightly1
SEGUI

Cos’è la poesia
la linea (lunga che, larga che) lista
(unifica, univerte, ulcera, ustiona),
con campi e cerchi, critico e cronista:
(informa e incide e imprime, idolo e icona):
Arti e artefatti articola in artista
nessi di nodi di nuda non persona,
occhi ottativi in ottimo ottimista:
avventi e apofobie, se avverbia, aziona:
normale normativa nutre nomi,
concilia congiuntivi e congiunzioni,
esprime esclamativi, elude encomi:
succhia i supini, è soma in semi ne in stomi:
chiavi e chiodi conchiude in cavi coni,
indica indicativi in ipoidiomi:
— Edoardo Sanguineti
(via iosonorockmaballoiltango)
Fonte:iosonorockmaballoiltango

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

The end
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teachingliteracyha rebloggatoebookporn
SEGUI
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visual-poetry

»ART is THE END« by will ashford

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

Incubi
exterminate-akha rebloggatobatchiara
SEGUI

Il mio incubo peggiore è che qualcuno si debba vergognare
di avermi voluto bene.
— Zerocalcare (via fata-carabina)

Fonte:fata-carabina

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

C'È UN DOTTOR FRANKENSTEIN ITALIANO CHE VUOLE
TRAPIANTARE TESTE, SPAZZARE VIA LE RELIGIONI, ED
ELIMINARE PER SEMPRE I PENSIERI CRIMINALI
INTERVISTA A SERGIO CANAVERO, IL NEUROCHIRURGO CHE TRA DUE ANNI FARÀ IL
PRIMO TRAPIANTO DI TESTA IN CINA
"Sono onorato di essere paragonato a Frankenstein. Sogno da sempre di trapiantare la testa, e di
curare tetraplegici. La coscienza non è generata dal cervello, quando uno muore la coscienza
perdura. Col trapianto renderò inutili le religioni, che esistono solo perché la gente ha paura di
morire - Unico modo per fermare il male: il controllo preventivo del comportamento umano"...
Alessandro Milan per “Libero Quotidiano”
Dopo due ore di intervista non si capisce se ti trovi di fronte a un visionario che tra due anni
rivoluzionerà la medicina o a un uomo che si è messo in testa un' idea bislacca, destinata a fallire.
Sergio Canavero lo sa e non fa nulla per nasconderlo, d' altronde alle critiche feroci ha fatto il callo
da quando ha annunciato l' intenzione di eseguire il primo trapianto totale di testa per far tornare a
camminare i tetraplegici, donando loro un corpo nuovo e funzionante.
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Canavero, ex neurochirurgo alle Molinette di Torino e oggi professore honoris causa ad Harbin in
Cina e direttore del Tang (Turin Advanced Neuromodulation Group) tira dritto. Per spiegare il suo
progetto ha scritto anche un libro, Il cervello immortale (edizione Sperling & Kupfer).
Professore lo sa che i più la definiscono il nuovo professor Frankestein?
«Questo per me è un grande onore».
Addirittura?
«Certo, vuol dire che dopo 200 anni stiamo per dare materia a un sogno e tutte le volte che uno
trasforma un sogno in una cosa concreta, è un successo. Victor Frankestein voleva sfidare i limiti
imposti dalla natura e quando si è reso conto di ciò che ha fatto ha cercato di distruggere il
cosiddetto mostro. Anche io ho pensato al male che può venire dal trapianto di testa e ho cercato
una soluzione. Per cui sono onorato di essere paragonato a Frankestein».
La soluzione me la spiega dopo. Mi dica, quando ha cominciato a pensare di trapiantare una
testa?
«Direi da sempre. A 8 anni vidi in tv l' episodio della serie Medical Center in cui apparve l'
immagine di una angiografia cerebrale. Rimasi ipnotizzato. A 15 anni lessi il numero speciale di
Scienze dedicato al cervello e a 17 anni lessi dell' esperimento del dottor White che negli Usa
trapiantò una testa da una scimmia a un' altra. Lì ebbi la folgorazione e scelsi medicina».
Ma quando cominciò a concretizzarsi l' idea?
«Nel 1993 trovai gli articoli scritti trent' anni prima da un neurochirurgo americano, L.W. Freeman.
Anche lui era alla ricerca del Santo Graal della cura delle paralisi. Mi convinsi: questa cosa si può
fare».
Mi spiega come avverrà questo trapianto di testa?
«Intanto i tempi: se tutto va come sta andando, a oggi confermiamo il primo trapianto nel Natale
2017, in Cina».
Il primo paziente disposto a ricevere un corpo nuovo sarà il russo Valery Spiridonov?
«No, il progetto cinese non prevede di trapiantare Valery per ovvi motivi. Non possiamo dare a lui,
che di carnagione è bianco come la neve, il corpo di un cinese. Al momento non ci sono pazienti
pronti».
Ci spiega l' operazione?
«Si individua il paziente adatto, dal punto di vista immunologico e fisico.
Quando c' è il donatore entriamo in azione. Si portano in sala operatoria il ricevente e il donatore e
si mettono su due letti vicini, a due metri di distanza. Due team di chirurghi operano
contemporaneamente. Quando siamo pronti si tagliano le due teste.
La testa del donatore viene consegnata ai parenti per la sepoltura, la testa del ricevente viene portata
sul corpo nuovo. Prima che venga tagliata, però, la testa del ricevente viene ibernata e abbattuta a
una temperatura di 15 gradi. Poi viene traslata sul corpo nuovo".
Quanto costa tutto questo?
«Se lo facciamo in Cina 15 milioni di dollari. In Europa o negli Usa il costo sale a 100 milioni».
Detta così sembra un trapianto qualunque. Ma come lei sa moltissimi neurochirurghi dicono
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che sia impossibile ricongiungere il midollo della testa del ricevente con il midollo del
donatore. In Italia i giudizi su di lei sono impietosi.
«L' Italia mi ha detto di no, quindi il parere degli italiani per me non conta nulla. In Italia quando sei
scomodo ti fanno fuori. Il professor Sarr della Mayo Clinic, una vera autorità, si è espresso
positivamente sulla fattibilità della tecnica».
Senta, mettiamo che il paziente trapiantato muoia. Come la mettiamo?
«Quando Barnard ha fatto il primo trapianto di cuore il paziente ha vissuto 18 giorni. Il secondo un
anno e mezzo. In ogni trapianto c' è un tasso di rischio. Ma c' è un piano molto dettagliato prima di
arrivare all' operazione: il primo trapianto vero e proprio, due mesi prima dell' operazione di Natale
2017, lo faremo su due persone cerebralmente morte per affinare la tecnica. Ci servirà come ultimo
stadio, sarà il nostro Apollo 10 prima di "atterrare sulla Luna" con l' Apollo 11, il primo vero
trapianto di testa».
Ma chi sono i pazienti potenziali?
«Soprattutto i tetraplegici di lungo corso».
E lei assicura che con il trapianto di testa tornerà a farli camminare?
«Sì. Le faccio un nome: Mino Welby. Se Welby fosse ancora vivo taglieremmo il suo midollo con
una tecnica particolare, senza danneggiarlo, lo "incolleremmo" al nuovo corpo e Welby tornerebbe a
camminare».
Addirittura?
«Christopher Reeve, l' ex Superman del cinema. Uguale. Welby e Reeve sono esempi perfetti».
Lei è molto sicuro di sé.
«Ok, ammettiamo che non vada bene, diciamo che il tetraplegico con un nuovo corpo non cammina.
Niente nella scienza è perso. Quando chiesero a Edison, prima di arrivare alla lampadina, "lei ha
fatto 999 prove e son fallite tutte" lui ha risposto: 2Non ho fallito, sono stati 999 modi per non fare
la lampadina". Nella scienza tutto è trial and error, sperimentazione ed errori».
Sì ma così lei avrebbe creato un nuovo tetraplegico, in più mostruoso, con la testa di uno e il
corpo di un altro.
«Sono certo al 100% che camminerà. Quando i fratelli Wright costruirono il primo aereo, tutti
dissero che erano dei pazzi».
Lei è immune alle critiche.
«Io mi baso su dati scientifici, mi porti chiunque davanti e lo smonto coi dati. Sono pronto alle
critiche, ma da esperto di ju-jitsu la mia mentalità è "fai venire il nemico, fagli pensare che stia
vincendo e quando è vicino lo stendi". Senza violenza, eh. Parlo di atteggiamento mentale».
Professor Canavero, ma lei perché lo fa?
«Finora ho sempre risposto "per curare patologie gravi". In realtà ho motivazioni più profonde».
Quali?
«Gliela spiego così. Io a 30 anni ero un materialista, un riduzionista. Anche io aderivo all' idea che
il cervello producesse la coscienza. Nel 1989 vidi il film Linea mortale con Julia Roberts in cui
alcuni studenti di medicina si facevano arrestare il cuore per vedere cosa succedeva nel passaggio
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tra la vita e la morte. Ho avuto una folgorazione. Da anni mi occupo di esperienze di pre-morte e mi
sono detto: "certo che sarebbe bello fare una cosa del genere".
Ci pensi: nel momento in cui tolgo la testa del paziente ricevente e prima che la trasferisca sul
nuovo corpo, c' è un periodo in cui questa testa è morta. Mi si è accesa la luce. In un colpo solo, con
il trapianto, curo malattie finora incurabili ed elaboro una visione di quello che avviene dopo la
morte, così risolvo il problema della coscienza».
Non ho capito.
«Io sono convinto che la coscienza non sia generata dal cervello, la coscienza è "filtrata" semmai,
per cui quando lei muore la sua coscienza perdura. Io con il trapianto di testa lo dimostrerò
scientificamente. Così ottengo due cose: un passo verso l' immortalità e soprattutto rendere inutili
tutte le religioni».
Inutili le religioni?
«Il motivo principale per cui si ricorre alle religioni è la paura di morire. Le religioni, per ridurre
questo timore, parlano dell' anima che va in Paradiso, e chiedono un atto di fede.
Io dimostrerò che la coscienza perdura dopo la morte, ma lo farò su basi scientifiche. La
conseguenza di staccare una testa e riattaccarla al corpo è che c' è una finestra di tempo in cui il
cervello è morto. Se questo cervello, una volta "riattaccato", ci racconta che ha visto qualcosa,
abbiamo la prova provata che durante questa morte temporanea in realtà la coscienza era
perfettamente presente, senza un cervello funzionante. Non ci sarà più bisogno della fede per
ovviare alla paura della morte. Vent' anni e le religioni saranno spazzate via».
Quindi lei non crede in Dio?
«No. Sono un a-religioso. Sono contro le religioni».
Senta ma lei non ha paura che la sua tecnologia possa finire in mani sbagliate e un Hitler
moderno possa garantirsi l' immortalità?
«È il dilemma etico su cui mi sono interrogato più a lungo. Non posso permettere che questo
accada. Quindi ho lanciato il progetto Nuovo mondo».
Cioè?
«È tratto dal libro di Huxley The Brave New World. Siccome sono contrario alla pena di morte e
penso che la prigione non serva a niente, l' unico modo per fermare un potenziale psicopatico è
riscrivergli il cervello. Lancio questo dibattito: la società dovrebbe, oltre a garantire l' estensione
della vita attraverso il trapianto della testa, controllare preventivamente il cervello dei potenziali
criminali attraverso tecniche di neurostimolazione, a cui lavoro da anni sotto traccia. È l' unico
modo per fermare il male: controllare preventivamente il comportamento umano».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dottor-frankenstein-italiano-che-vuoletrapiantare-teste-spazzare-111421.htm
--------------------------vitaconlloyd
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“Sir, c’è un motivo per cui ha le braccia alzate?”
“Mi sono arreso all’evidenza Lloyd”
“Non pensavo ci fosse in corso un conflitto, sir”
“Da sempre, Lloyd. Ma questa volta il generale buon senso ha avuto la meglio”
“È stata una sconfitta dura, sir?”
“Fortunatamente no, Lloyd. Dopo la presa di coscienza ho dichiarato la ritirata per limitare le perdite di dignità”
“Eccellente strategia, sir.”
“Grazie Lloyd”
“Prego, sir“

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

20151027
Torna di moda il Captagon, oggi è la droga dei mujaheddin
Il Captagon, una sostanza psicotropa che aumenta l'efficienza dei combattenti,
è stata prodotta nella Bulgaria comunista e adesso viene sintetizzata in Medio
Oriente
AdminSito
lunedì 1 giugno 2015 11:46
italintermedia.globalist.it

Secondo la stampa di Sofia, la Bulgaria si ritrova ancora una volta nel mezzo di un
"scandalo internazionale" per avere prodotto una droga proibita che molti sostengono
essere adoperata dagli estremisti islamici per compiere i loro attentati. Sembra che la
crudeltà e la determinazione dei combattenti e degli autori di sanguinosi attentati si
possano spiegare anche attraverso il consumo del "Captagon", una droga sintetica che
sarebbe stata prodotta proprio nel Paese balcanico.
Vietata dal 1986, la molecola di Captagon (il suo nome medico è fenethyllina) è una
potente sostanza psicotropa che si adopera per fornire un tono mentale e fisico senza pari
e aiutare a superare la paura, la fatica e il dolore, aumentando l anche le prestazioni
sessuali, e secondo numerose testimonianze giunte da Siria ed Iraq che descrivono la
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condotta dei combattenti viene usata normalmente dai jihadisti che spesso si battono in
stato confusionale .
ll Captagon avrebbe svolto un ruolo anche nelle "primavere arabe" e il suo uso
spiegherebbe in parte l'entusiasmo della folla di manifestanti sulla piazza Maidan a Kiev, e
inoltre sarebe stata utilizzata dalle forze ucraine come stimolante durante le operazioni
belliche nella parte orientale del Paese.
La Bulgaria ha una lunga storia con il Captagon , producendo il quale il regime comunista
poco prima del crollo trovò una miniera d'oro. Nei primi anni 1980, Sofia aveva importato
piccole quantità di Captagon della Germania Ovest prima di intraprendere una propria
produzione, questa volta su scala industriale e illegale ,ed i ricavi alimentarono gli introiti
in valuta estera di un regime sempre più esangue.
Dopo la caduta del Muro, nel 1989, i canali di distribuzione ed i siti produttivi sono riusciti
a sopravvivere per molti anni, e una volta "privatizzato" questo traffico è finito nelle mani
dei principali gruppi mafiosi del Paese, vivendo una crescita enorme fino all'ingresso della
Bulgaria nell'Unione europea, nel 2007. Da allora, secondo gli esperti, la produzione si è
spostata verso il Medio Oriente e, dal 2011, in particolare in Siria, dove attualmente è
fuori controllo,anche se una particolare perizia bulgara in materia persiste.
Ex funzionari comunisti delle principali industrie farmaceutiche ed "esperti" bulgari
contiuerebbero infatti a viaggiare attraverso il mondo arabo per monetizzare le proprie
competenze ,ed uno di loro pare sia stato arrestato a novembre del 2014 in Libano.
Fonte : Dnevnik

fonte: http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=74347&typeb=0
----------------------------

Il Captagon, l’ISIS
Con il Captagon i miliziani dello Stato Islamico hanno trovato il modo di essere temerari, spesso
oltre ogni morale.
Si tratta di una potente sostanza prodotta in passato nell’Europa dell’Est e diffusa, attraverso
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Turchia, Libano e Siria, a tutta la Penisola Araba.
Lo scopo iniziale era quello di rendere più piacevoli le feste degli Emirati Arabi ma in breve tempo
il mercato si è esteso a tutta la popolazione della Penisola Araba (dove oggi è una vera e propria
piaga sociale), tanto che è qui che oggi la sostanza viene prodotta.
Quasi naturale è stata l’evoluzione politica e militare dell’uso del Captagon: nel 2011 i manifestanti
delle primavere arabe confessavano di averlo ricevuto dagli organizzatori per alimentare le
manifestazioni di piazza, nel 2013 i carabinieri italiani inviati in Libia ad addestrare i miliziani
riscontrarono che di questi circa il 30% era dipendente da questa sostanza, oggi i curdi assicurano di
aver trovato questa sostanza nelle tasche dei militanti dell’ISIS uccisi a Kobane.
Appare in forma di compresse di colore solitamente bianco e da un punto di vista farmacologico si
tratta di un’associazione di amfetamine e teofillina che forma un profarmaco, cioè una sostanza di
per sé inattiva ma che nell’organismo viene trasformata nel metabolita attivo in grado di dare gli
effetti farmacologici ricercati.
Sia la teofillina che le amfetamine sono degli stimolanti del sistema nervoso centrale e, perciò, il
Captagon è uno stimolante particolarmente potente. Tra i suoi effetti più comuni spiccano l’aumento
della frequenza cardiaca, della temperatura corporea, della frequenza respiratoria e della pressione
arteriosa; le sue prime assunzioni sono caratteristicamente dominate da una soppressione del senso
della fame e del sonno, da un aumento della soglia di sopportazione della fatica e da una diminuita
sensibilità al dolore. Devastanti sono invece gli effetti collaterali a lungo termine che il captagon è
in grado di causare: si va dalla letargia alla profonda depressione passando per insonnia,
malnutrizione e grave tossicità vascolare con conseguenze ischemiche ed emorragiche.
Come anticipato, questa sostanza è frequentemente assunta insieme alla cocaina (anch’essa
stimolante centrale), che accentua l’attivazione cerebrale e dà maggiore efficienza fisica, e al Viagra
che invece sarebbe funzionale a facilitare lo stupro delle donne dei paesi conquistati. Tutto ciò
sembra in grado di indurre uno stato di esaltazione mentale che, se stimolato anche da cannabinoidi,
fa vivere in quello stato allucinato per cui si può sgozzare una persona ridendo.
Molte sono le dinamiche sociali ed economiche da cui scaturisce una guerra, tanto che si tratti di
una guerra tra stati, che porta alla morte dei combattenti, quanto che si tratti di una guerra interiore,
che porta alla dipendenza dalle sostanze e ad una morte individuale. Descritti come disumani
604

Post/teca

integralisti, estremisti e terroristi, gli uomini dello Stato Islamico sono in realtà solamente gli
interpreti contemporanei di quellaaberrazione dell’umanità comunemente chiamata guerra.
La loro necessità di assumere sostanze per compiere i terribili atti di cui si sono macchiati
testimonia però come ancora sopravviva la loro più profonda natura, quella di essere umani.
Con essa sopravvive la speranza.
Mattia Bozzelli
- See more at: http://www.insostanza.it/droghe-guerre-captogon-isis/#sthash.XQX3UzVF.dpuf
fonte: http://www.insostanza.it/droghe-guerre-captogon-isis/
-------------------------

ANFETAMINA SIRIANA
È facile da preparare e costa poco. Piace ai ribelli e ai soldati di Assad. Ecco il Captagon, la
droga della guerra
di Paola Sangregorio

Due investigazioni, una del Time e una dell’agenzia Reuters, hanno provato che il conflitto siriano, con gli oltre
100mila morti e due milioni di rifugiati, è strettamente connesso al rapido ed esponenziale aumento
dell’esportazione e del consumo di alcune sostanze stupefacenti, una fra tutte il Captagon.
Il suo componente principale è la fenitillina. È facile da preparare, con ingredienti semplici e legalmente reperibili,
ma soprattutto è economico e il costo di una pasticca in Siria oscilla tra i 7 e i 15 euro. Anche se il Captagon è
quasi del tutto sconosciuto nel mondo occidentale, ha un’ampia diffusione in tutto il Medio Oriente. Libano,
Kuwait, Emirati Arabi ma soprattutto Arabia Saudita, dove vengono consumate circa 55 milioni di pillole
all’anno, circa il 10 per cento della produzione totale.
Nato come farmaco per curare deficit dell’attenzione, narcolessia, iperattività e depressione, è stato poi messo al
bando in molti Paesi a metà degli anni Ottanta, poiché accusato di creare eccessiva dipendenza.
La produzione è rimasta però attiva per il mercato illegale e si concentrava nella Valle della Bekaa, in Libano.
Come messo in luce dalle due inchieste, è stato così fino al 2011, quando la produzione siriana ha iniziato a
superare quella libanese, facendola diminuire, nel 2013, di quasi il 90 per cento.
Le capsule di Captagon, nascoste in container e camion, passano ora illegalmente dai porti della Siria a quelli del
Libano, per finire sul mercato dei ben più ricchi Paesi del Golfo.
Come sottolineato da un report dell’Unodc, l’ufficio delle Nazioni Unite contro droga e crimine, la Siria è sempre
stata crocevia di passaggio per il traffici di droga tra Europa, Turchia e i Paesi dell’area mediorientale. Il suo
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nuovo primato nella produzione è però dovuto all’aggravarsi della guerra civile, che come sua conseguenza fa
venir meno nel Paese qualsiasi forma di controllo e di ordine da parte della polizia e delle istituzioni. La mancanza
di lavoro e la povertà dilagante spingono poi parte della popolazione civile a cercare qualche guadagno nella
produzione artigianale di questo tipo di droga.
Lo scorso anno le pasticche di Captagon prodotte in Siria avrebbero generato un guadagno di milioni di dollari e,
anche se mancano prove concrete a proposito, è altamente probabile che questi profitti vengano utilizzati per
garantire il rifornimento di armi e munizioni ai ribelli. La pensa così il colonnello Ghassan Chamseddine, il capo
dell’unità narcotici del Libano, che ha rivelato al Time il suo forte sospetto che i guadagni derivati dalla vendita di
Captagon siano stati incanalati, almeno in parte, per finanziare i combattenti anti-Assad.
L’ex funzionario del Tesoro americano, Matthew Levitt, ha dichiarato allo stesso settimanale che sarebbe
coinvolto in questo mercato illegale anche il gruppo armato Hezbollah, che in Siria combatte per sostenere il
regime di Assad. Secondo le due fonti interpellate dal TIME, sono quindi coinvolti nel fenomeno entrambi gli
schieramenti, che ora si accusano a vicenda di alimentare la guerra tramite la produzione e lo spaccio
dell’anfetamina e del conseguente acquisto di armi.
Anche il consumo di Captagon è cresciuto esponenzialmente in Siria. I combattenti lo utilizzano per sopportare il
peso e la fatica, fisica e psicologica, degli attacchi nemici e per accrescere la voglia di combattere.
Come per gli altri tipi di anfetamine il Captagon procura un generale e prolungato effetto di euforia. La loquacità,
il non sentire il bisogno di dormire e di mangiare ma, al contrario, la sensazione di energia sono i principali effetti
di questa sostanza. Effetti che spingono ribelli e soldati del regime – con l’eccezione dei gruppi connessi ad alQaeda che seguono le severe regole della legge islamica – a farne uso. Alcuni di loro hanno dichiarato al Time che
il consumo è massiccio, soprattutto durante i combattimenti notturni e in particolari situazioni di guerriglia.
Un agente del controllo anti droga ad Homs ha dichiarato all’agenzia Reuters che i dimostranti e i ribelli sotto
l’effetto del Captagon che vengono fatti prigionieri non possono essere interrogati prima di 48 ore. ” Potremmo
picchiarli, ma riderebbero sotto i colpi perché non sentono il dolore”.
Il dato più allarmante è che gli stessi effetti che spingono i combattenti a fare uso di Captagon attirano anche la
stremata popolazione. Secondo medici e psicologi il consumo dell’anfetamina, insieme a quello dell’hashish, si
sta infatti velocemente diffondendo anche tra i civili, soprattutto i più giovani, che cercano distrazioni dalle
atrocità della guerra, che va avanti ormai da quasi tre anni.

fonte: http://www.tpi.it/mondo/siria/anfetamina-siriana
---------------------------

MIZZICA FRASSICA, CHE “PROGRAMMONE”!
NONSENSE, CALEMBOUR E IL DNA DI ALTO GRADIMENTO: IL COMICO SICULO SI
CONFERMA L'ARTISTA PIU' CREATIVO DELLA RADIOFONIA ITALIANA - - - "Programmone" è un imbroglio poetico, un calembour surreale: cambia poco che Frassica sia
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davanti a un microfono o a una telecamera. Spesso - e si sente - va a braccio. Quasi sempre - e si
sente - ride di quello che dice. Si inventa lì per lì lo sketch, creando un'ora di puro divertimento che
è al 70% bello e all'80% bellissimo....
Da “il Giornale”
Lo riconosci subito perché non sai mai dove vada a finire. Parla a tratti, si ferma, lascia spazio agli
ospiti, fulmina con un controsenso e alla fine risolve tutto con una battuta a bruciapelo.
Poi ci ripensi e ridi davvero perché Nino Frassica su Radiodue fa davvero un Programmone come
lui ha ironicamente voluto chiamare la sua oretta in onda il sabato e la domenica dalle 13,45 alle
14,30. Una delle chicche della radiofonia italiana in questa stagione.
Dopotutto Frassica ha iniziato a fare radio proprio quando le radio iniziavano a diventare «libere» e
lui provava a dare un senso a una comicità che un senso non ce l' ha. Si basa sul nulla, cioè sul
nonsense, sul contrario dell'attesa o della logica. Parafrasando il perfetto titolo della sua
autobiografia, Nino Frassica è al 70% vero e all' 80% falso. Un primo attore che per fortuna non è
un solista.
E anche Programmone è così e non soltanto perché al microfono transitano qui e là anche l' amico
di sempre Francesco Scali, la brava Barbara Cavalli o il leggendario Mario Marenco. È l' atmosfera
a fare la differenza. E la cogli subito appena parte la sigla.
Programmone ha il Dna di Alto Gradimento , è un imbroglio poetico, un calembour surreale che
conferma Nino Frassica come uno di quegli artisti «naturalmente creativi». Perciò cambia poco che
lui sia davanti a un microfono o a una telecamera. Spesso - e si sente - va a braccio. Quasi sempre e si sente - ride di quello che dice.
Conosce l' ambientazione del proprio sketch ma se lo inventa lì per lì, creando un' ora di puro
divertimento che è al 70 per cento bello e all' 80 per cento bellissimo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mizzica-frassica-che-programmone-nonsensecalembour-dna-alto-111429.htm
------------------------

UN TRANS CHE SI CHIAMA LIBERISMO - VITA E OPERE DI
DEIRDRE MCCLOSKY
GIA' DONALD, LA PIU' IMPORTANTE PENSATRICE LIBERTARIA D'AMERICA: "SONO
STATA KEYNESIANA, MARXISTA, SINDACALISTA, UN UOMO. MA REPUBBLICANA,
MAI" - LA PROFESSORESSA SMONTA VAROUFAKIS E PIKETTY
Zia Deirdre, come si fa chiamare la professoressa dell'Università dell'Illinois, sta finendo una
trilogia sulle virtù borghesi, un trittico al capitalismo e a quel "grande arricchimento che abbiamo
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verificato tutti nell’Ottocento: i ricchi non sono tali perché accumulano soldi, mattoni, azioni. Lo
sono per le idee. Gates e Jobs hanno creato miliardi di ricchezza, non accumulato"...

Michele Masneri per "IL", magazine del "Sole 24 Ore"

Deirdre McCloskey
Il liberismo è giusto, il liberismo funziona, il liberismo chiarifica, penetra e cattura l’essenza dello
spirito evolutivo. Il liberismo in ogni sua forma: di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha
improntato lo slancio in avanti di tutta l’umanità. Non si sa se Gordon Gekko piaccia a Deirdre
McCloskey, settantatreenne economista americana di origine scozzese, una delle massime teoriche
del libero mercato.
Lei è alta, carismatica, balbetta un po’, ha un umorismo abbastanza contagioso, sembra una
contessa madre di Downton Abbey un po’ più corpulenta. Si fa chiamare “zia Deirdre”. In I vizi
degli economisti, le virtù della borghesia, si paragona «a una zia affettuosa, decisa a correggere un
nipote dal grande potenziale che però ha preso delle cattive abitudini».
Perché «quasi tutta la produzione scientifica in campo economico non è solo banale – dopotutto, il
grosso della scienza è banale, altrimenti avremmo tutti i giorni scoperte come quelle di Newton o di
Einstein – è anche sbagliata». Il libro è stato pubblicato in Italia lo scorso anno dall'Istituto Bruno
Leoni, che poche settimane fa ha invitato "zia Deirdre" a Milano per il ciclo di conferenze L'altro
expo: nutrire l'innovazione, migliorare la vita. E' in questa occasione che IL l'ha incontrata.
McCloskey ha insegnato per quindici anni alla Università dell’Illinois di Chicago, nella culla del
liberismo: il 1968 lo ha passato a fare «discussioni infinite con Milton Friedman», ricorda, quando
era marxista e keynesiana, antiliberista, poi ha cambiato idea. Non è il solo cambiamento che ha
fatto, diciamo. Fino a 52 anni, infatti, Deirdre McCloskey è stata Donald McCloskey. Sulla sua
transizione ha scritto un’autobiografia, Passaggi, è stata tradotta da Transeuropa nel 2008, con
un’introduzione di Gianni Vattimo (sarà l’eterogenesi dei fini).
Da liberista, sottolinea che il cambiamento «costa poco! Ricevo un sacco di lettere ancora oggi da
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ragazzi che mi chiedono quanto costa. Meno di quanto pensate!». Poi diventa più seria: «Quando ho
visto il coming out di Bruce Jenner in tv davanti a 17 milioni di persone, mi è venuto in mente il
mio, nel 1995, non era una cosa così tranquilla. Il giornale locale, il Des Moines Register, scrisse
quattro articoli di seguito in prima pagina: “Professore dell’Università di Chicago diventa donna”.
La mia ex moglie e i miei figli non mi parlano più da vent’anni. Ho tre nipotini che non ho mai
visto. Ma, se ci pensi, è la storia di ogni famiglia. Una zia Betty farà una cattiveria alla cugina
Luisa, e non si guarderanno mai più: le famiglie si comportano sempre così, è un eccesso di offerta
di amore, per dirla da economista, che fa abbassare il prezzo».
Poi torna seria. «Io lo so da quando avevo 11 anni che avrei voluto essere una donna. Però la società
ti porta a fare delle correzioni: a diventare capitano della squadra di football. A diventare un buon
padre, un buon marito. O un economista macho. Fatto tutto. Sono stata tutto. Adesso sono quasi
perfetta. E il mio rettore era entusiasta. “È meraviglioso per il nostro programma sulla parità”, mi ha
detto, “un professore maschio in meno, una donna in più!”. Si chiama Gary Fethke, come me è un
liberista. Mi disse anche: “O mio dio, temevo che mi stessi per dire che eri diventato keynesiano”».

deirdre mccloskey le memorie crossing
Essendo anche docente di Letteratura inglese, esperta della società vittoriana (il suo sito internet si
chiama, assai vittorianamente, Prudentia), zia Deirdre sta finendo una trilogia sulle virtù borghesi,
un trittico al capitalismo e a quel «grande arricchimento che abbiamo verificato tutti
nell’Ottocento».
«Dai», dice, «nessuno può negarlo. Oggi la gente sta molto meglio quasi ovunque, i poveri hanno
acqua corrente, medicine, vaccinazioni. Siamo tutti molto più ricchi. Però, per qualche ragione che
non ho ancora capito o studiato abbastanza, dopo l’epoca d’oro del liberismo, cioè dal Seicento
all’Ottocento, dopo il 1848 si sono tutti aizzati contro il liberismo. Tutti a cercare alternative nel
socialismo, nel nazionalismo, a volte anche nel nazionalsocialismo… Che non mi pare siano andate
benissimo. Con la mia trilogia cerco di ripristinare un po’ di verità su quello che ci ha fatto
diventare quello che siamo, cioè il capitalismo.
Che poi come parola non mi piace, sarebbe meglio “miglioramento tecnologico e istituzionale a un
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ritmo frenetico, sperimentato da scambi non forzosi tra tutte le parti coinvolte»; oppure “liberalismo
fantasticamente di successo, nel vecchio senso europeo, applicato agli scambi e alla politica, e poi
alla scienza e alla musica, alla pittura e alla letteratura”. Ma mi rendo conto che sono termini
giornalisticamente poco sexy».
Insomma, «si pone la faccenda nei termini sbagliati. La parola capitalismo è fuorviante. Le parole
sono importanti!» – ed è bello che una delle massime teoriche del liberismo usi un’espressione di
Nanni Moretti. Bisognerebbe farli conoscere, si piacerebbero. Forse un film sull’economista
liberista già economista maschio keynesiano riporterebbe Moretti ai progetti del pasticcere
trotskista.

deirdre mccloskey quando era donald
“Comunque” - prosegue Mc Closkey, “capitalismo fa pensare al fatto che la ricchezza arrivi per
accumulazione di capitale, come pensano del resto tutti i miei colleghi, da Adam Smith a Karl Marx
a Piketty al mio amico Varoufakis. Ma i ricchi non sono tali perché accumulano soldi, o mattoni, o
azioni, o lauree una sull’altra. Lo sono per le loro idee. E questo è il contenuto del secondo libro
della mia trilogia, Le virtù borghesi: la gente non si arricchisce sfruttando gli schiavi o con
l’accumulazione del capitale o fondando le compagnie delle Indie; quei business non
spiegherebbero la crescita reale della ricchezza registrata negli ultimi due secoli.
Il potere di acquisto di un cittadino di Singapore o della Svezia dall’Ottocento a oggi è cresciuto,
infatti, da trenta a cento volte; un italiano spendeva tre euro al giorno, oggi ne spende 80. Che cosa
ha portato a questo? Mica le ruberie o lo sfruttamento, bensì l’innovazione: l’innovazione di privati
come Enrico Fermi o Corradino D’Ascanio, quello che ha inventato la Vespa. E la borghesia che
incoraggia e ammira gli innovatori: nel 1492 gli europei erano dei primitivi se paragonati alle
invenzioni, alle istituzioni e all’arte della Cina – del resto Colombo un motivo per volerci andare
doveva pur averlo. Dopo il 1800, a cominciare dall’Olanda e dall’Inghilterra, l’innovazione europea
esplose.
Perché? A un certo punto, in Europa passa il concetto che il commercio, il far soldi, è una cosa
dignitosa, onesta (lo dice in italiano, onesta: McCloskey è anche un’esperta di storia italiana, cita
Leopardi e lo Zibaldone, cita i Gonzaga, ndr). Il grande arricchimento deriva dalla Grande
Liberazione. Quella per cui i borghesi finalmente potevano fare soldi, essere ammirati per questo, e
tutto ciò su un patto sociale che dice: “Mi lasci far soldi? Io ne farò fare di più a te”. I grandi
esperimenti moderni sono la Cina e l’India. La Cina nel 1978 e l’India nel 1991 smisero di deridere
gli imprenditori, il mercato, il profitto, e che cosa accadde? Hanno cominciato a crescere dell’8 o 10
per cento all’anno».
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«I miei amici marxisti e keynesiani sbagliano tutto. Il mio amico Varoufakis, o Piketty. Bravi
ragazzi, per carità. Però sbagliano proprio l’approccio. Piketty parla di Liliane Bettencourt, la donna
più ricca del mondo, che campa di rendita, e va bene, ma è un’eccezione. Oggi la maggior parte
della gente vive del proprio capitale umano, non del capitale finanziario. Non c’è bisogno di essere
artisti o geni, basta essere un professionista, o anche un idraulico. Poi c’è l’altra ossessione, quella
dei consumi. Anche qui Varoufakis sbaglia: lui pensa che la ricchezza dipenda da somme di denaro
che circolano nel mondo, e che l’economia è come un pallone, gonfiato dal consumo; e che quando
i consumi cessano, si sgonfia. Ma non è così.
La ricchezza arriva dall’innovazione. Pensiamo a Bill Gates o a Steve Jobs: il capitale non ha
alcuna importanza, chi se ne importa del rendimento sul capitale finanziario. Gates e Jobs non
hanno mica messo i soldi in Borsa o in banca. Hanno creato miliardi di dollari di valore da idee e
innovazioni che virtualmente non valevano nulla. Si chiama proprietà intellettuale, l’hanno
inventata i veneziani, sai?».
Insomma, gli economisti sono troppo ossessionati dal capitale. E dall’idea del furto e
dell’espropriazione: «Anche con lo sfruttamento di tutti gli schiavi e di tutte le miniere, anche
affamando tutti i popoli e le colonie, non ci sarebbe stato il grande arricchimento. Sono stata una
sindacalista, sono iscritta ai sindacati dell’Università di Chicago. Andavo in piazza, alle
manifestazioni... Ma non saranno i sindacati a renderci più ricchi.
Voi italiani siete molto più ricchi di altri popoli, e non credo che sia merito dei sindacati. Guarda
quella borsa meravigliosa, chi l’ha disegnata diventerà ricco, chi la copierà diventerà ricco a sua
volta: è il mercato».
E il povero Stato? Non potrebbe far funzionare un po’ l’economia, magari finanziando
l’innovazione? (Si tenta di provocare zia Deirdre, insomma). «Ma non diciamo sciocchezze. Le
invenzioni sono solo private, le invenzioni pubbliche sono de-invenzioni. C’è un esempio
meraviglioso. Negli anni Venti, un grande chimico tedesco (Fritz Haber) inventa il fertilizzante
chimico per l’agricoltura. Wow. Un’invenzione stupenda. Dopodiché, il governo tedesco si
impossessa della sua invenzione e inventa le armi chimiche che verranno utilizzate in guerra. Ecco
come funziona lo Stato innovatore!».
Però, per esempio, l’auto elettrica c’è grazie ai sussidi di Obama (la si provoca): «O mio Dio, quello
è lo Stato decisore. Ancora peggio! Ma tu, in quanto italiano, pensa se fosse il governo italiano, il
parlamento o un burocrate romano a decidere su che cosa investire, a disegnare il futuro
tecnologico». Dice proprio «un burocrate romano», e in effetti lo scenario è un po’ inquietante, si
immagina Marino o la Meloni al posto di Elon Musk in una Silicon Valley nel Grande Raccordo
Anulare.
Vabbé, il tempo sta finendo: chi voterà, Deirdre, alle elezioni americane? «Qualunque candidato
libertario, ma naturalmente non vinceranno mai. Un repubblicano? Mai, a meno che passasse Rand
Paul: allora sì, con entusiasmo, anzi farei proprio il fund raising, darei i miei soldi! Sono stata tante
cose nella mia vita. Sono stata marxista, sindacalista, democratica... Sono stata un uomo. Sono
episcopale e vado in chiesa. Ma repubblicana, mai!».
A proposito: il New York Times l’ha definita «la più rara delle creature: una conservatrice
transgender neocristiana postmoderna».«No! Io sono una signora del Midwest letteraria,
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quantitativa, postmoderna, liberista, progressista-episcopale che un tempo era un uomo!». Le parole
sono importanti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/trans-che-si-chiama-liberismo-vita-opere-deirdremcclosky-gia-111452.htm
--------------------

Il Sistema Cooperativo nella crisi del Modello Emilia
Simone Fana
26 ottobre 2015

La vicenda storica del movimento cooperativo in Emilia Romagna si intreccia inevitabilmente con
la nascita e il consolidamento di un modello di governo , che ha presentato nella sua storia elementi
unici, e secondo molti irripetibili. Nato dalle lotte bracciantili e operaie nella seconda metà dell’
800, il movimento cooperativo emiliano romagnolo si pose sin dai suoi albori, come il baluardo di
un modello di organizzazione economica fondato sul mutualismo, sulla solidarietà, sull’autonomia
del lavoro contro un sistema capitalistico che produceva alti livelli di disoccupazione e precarietà
delle condizioni di vita. Dalle prime forme di difesa dei soci lavoratori contro i rischi connessi ad
uno sviluppo industriale violento (la formazione delle prime mutue, i fondi risparmiati come
assicurazione contro la disoccupazione), il movimento cooperativo riuscì nell’arco di qualche
decennio ad acquisire un ruolo centrale nei processi di sviluppo dell’economia regionale. Sarebbe
utile approfondire i tratti principali di questa evoluzione, che in questa sede si cercherà di toccare
brevemente.
Certamente il ruolo svolto dal movimento cooperativo in Emilia Romagna non può essere scisso dal
peso che il Partito Comunista assunse in regione dall’immediato dopoguerra fino a metà degli anni
’80. Dal riconoscimento costituzionale della cooperazione, con l’introduzione dell’art.45 sino alla
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legge Basevi che si propose di dare attuazione ai dettami costituzionali, il fenomeno del
“collateralismo” si tradusse tra le altre cose nella presidenza della Lega nazionale assegnata ai
dirigenti del PCI locale. Guido Cerretti, Silvio Miana, Onelio Prandini, Lanfranco Turci da
esponenti di spicco del PCI furono “prestati” alla causa della cooperazione. I comunisti di allora
capirono che la centralità strategica del movimento cooperativo nella vita politica ed economica del
paese sarebbe stata utile non solo per rilanciare forme di organizzazione economica alternative a
quelle capitalistiche, ma come elemento di costruzione di cultura politica. La sedimentazione di
risorse di solidarietà e il consolidamento di legami fiduciari assicuravano una spiccata propensione
alla partecipazione, stimolando una sensibilità a prendersi “cura” dei problemi collettivi. Tracce di
comunità che costituirono l’humus culturale che consentì all’economia regionale di configurarsi
come un vero e proprio “modello” sociale, connotato, da quella che Lanfranco Turci chiamò
distintività positiva. L’alba dorata dei distretti industriali degli anni ’70 si presentava infatti come
una sintesi perfetta tra l’etica del lavoro e lo spirito comunitario che in-formava quei legami
fiduciari e di mutuo-riconoscimento alla base dell’integrazione sistemica delle aree distrettuali. Il
successo della piccola impresa, la sua capacità di “fare rete” può essere letto come l’esito di una
dinamica sociale che ha saputo saldare libertà d’impresa e responsabilità sociale, creatività e legame
diffuso. Un processo che si consolidò nella dialettica tra forme spontanee e interventi di regolazione
politica. La funzione di regolatore istituzionale assunta dal Partito Comunista in Emilia Romagna si
traduceva non solo nella ricerca di interventi pubblici mirati al rafforzamento del sistema
cooperativo, ma nel riconoscimento del movimento come attore principale nella gestione delle linee
di programmazione economica regionale.
Ad un welfare pubblico efficiente e generoso nell’erogazione di servizi primari si affiancarono
esperienze spontanee di mutualismo e solidarietà che contribuirono a connotare il tessuto civico
emiliano di valori di civismo, corresponsabilità e solidarietà.
Questo rapporto strettissimo tra cooperazione e governo contribuì certamente a rendere l’Emilia
Romagna la regione primatista in termini di fatturato[1], con quasi la metà del fatturato nazionale,
ma risultò alla lunga un elemento di ambiguità nella gestione delle relazioni di scambio nella
dinamica istituzionale. Quando infatti, a partire dalla fine degli anni ’70 la morsa ideologica
cominciò ad alleggerirsi e il tema della centralità dell’impresa cooperativa assunse un ruolo
strategico, il paradigma della cooperazione venne travolto. Il passaggio dagli imprenditori –
comunisti ai finanzieri della cooperazione rossa segna una fase di svolta nel posizionamento del
movimento cooperativo all’interno dei processi di riorganizzazione economica del paese. Lo
scioglimento delle forme di controllo ideologico e il venir meno della missione politica della
cooperazione nel definire un orizzonte differente da quello del mercato ha segnato gradualmente
una scissione tra le ragioni storiche del movimento cooperativo e la prassi dei rapporti di
produzione capitalistici. Quando, come ricorda Lanfranco Turci , nella Lega venne ratificato il
contratto autonomo dei dirigenti staccandolo dal salario medio dei soci, si consolidò il passaggio ad
un sistema di impresa privata che operava una rottura con lo spirito mutualistico delle origini. Il
progressivo processo di aziendalizzazione del sistema cooperativo ha prodotto da un lato la crisi dei
meccanismi tradizionali di democrazia interna – a partire dal ruolo dei soci nel definire gli organi di
vertice e le scelte strategiche di investimento, dall’altro ha aperto la strada a meccanismi di
autoreferenzialità del management nella direzione delle linee generali di intervento. Questa
situazione ha legittimato un quadro in cui la dirigenza delle grandi imprese cooperative ha potuto
muoversi in totale autonomia. L’attualità degli ultimi anni, dai fatti di Mafia Capitale allo scandalo
in cui è rimasta coinvolta la CPL CONCORDIA, ci consegnano un quadro altamente compromesso,
in cui lo scambio politico-clientelare si è consolidato nell’esautoramento degli strumenti di
controllo. La spartizione degli appalti, che ha interessato CPL CONCORDIA (cooperativa
modenese leader nella gestione dell’energia), riguardo la metanizzazione di Ischia e di altri comuni
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del casertano offre uno spaccato preciso dell’assetto dei rapporti che la grande impresa cooperativa
ha negli ultimi anni tessuto con pezzi di burocrazia e di ceto politico. Il rapporto tra impresa
cooperativa e Stato è uno dei nodi su cui oggi occorre riflettere seriamente, se si vuole restituire
dignità e futuro al modello cooperativo. Infatti è innegabile che i fenomeni di corruzione prima
richiamati sono avvenuti dentro un meccanismo di gestione della spesa pubblica rivolta a sostenere
imprese interessate unicamente a controllare specifici segmenti del sistema produttivo. Lo scandalo
di Mafia Capitale non rappresenta infatti una rarità. Un’inchiesta dello scorso anno condotta dal
Corriere della Sera racconta di un’impresa cooperativa, la Codess, che ha chiesto ai neo-assunti una
quota associativa di 4000 euro per entrare in società a dispetto di un salario mensile che si aggirava
tra i 600 e 1200 euro[3]. Il consolidamento di blocchi di potere trasversali alla sfera della politica,
della burocrazia e dell’impresa cooperativa impone infatti una riflessione sulla metamorfosi che sta
attraversando l’apparato statale. . E’ indubbio infatti, che la dismissione dello stato dai poteri di
controllo politico-istituzionale da un lato e dalle prerogative tradizionali nella gestione dei servizi
essenziali, dall’altro, è un tema su cui occorrerebbe interrogarsi. L’apologia del terzo settore e della
vitalità delle imprese del privato sociale assunti come elementi centrali del modello Emilia rischia,
in questo quadro, di legittimare processi di privatizzazione e finanziarizzazione dei bisogni sociali.
Sarebbe gravissimo utilizzare il mito del modello Emiliano per assecondare processi di dismissione
dei servizi pubblici in nome di una retorica che fa perno sul volontarismo e sulla mutualità. In un
contesto segnato dallo smottamento degli istituti tradizionali di tutela individuale e collettiva e da
una crescente precarizzazione del lavoro, agitare il feticcio del Modello Emiliano equivale a
legittimare forme di sfruttamento e di malaffare. Solo partendo da un’analisi puntuale di quello che
è stato il Modello Emilia, ovvero un rapporto virtuoso tra stato-impresa e protagonismo sociale si
potranno dare prospettive ad un sistema che oggi appare largamente compromesso. Per fare questo
occorre rimettere mano allo stesso impianto normativo che regola il funzionamento dell’impresa
cooperativa, a partire dall’individuazione di nuovi organi di controllo che si assumano il compito di
certificare i valori della cooperazione e che siano in grado di lanciare una guerra senza quartiere alle
cooperative “spurie” e a tutto quello che si muove nella zona grigia dei rapporti tra stato e mercato.
[1] Oltre il secolo. Le trasformazioni del sistema cooperativo Legacoop alla fine del secondo
millennio. Vera Zamagni e Emanuele Felice . Il Mulino 2006
fonte: http://www.glistatigenerali.com/cooperative_economia-civile-solidale/il-sistema-cooperativonella-crisi-del-modello-emilia/
----------------------------

Non più ufficiale e gentiluomo. Come la Prima guerra mondiale ci ha
trasformati
David Bidussa
27 ottobre 2015
L’esercito come esperienza in cui si confrontano la costruzione elle virtù civili e l’immagine dei
valori militari e allo stesso tempo l’evento Prima guerra mondiale come momento in cui quell’
equilibrio si spezza con l’effetto che viene meno la “società delle buone maniere”.
E’ il profilo del libro di Lorenzo Benadusi Ufficiale e gentiluomo (Feltrinelli) che ha il merito di
ricostruire con attenzione un aspetto della grande trasformazione che la Prima guerra mondiale, non
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solo in Italia, produce.
Il punto di partenza è il vissuto militare nei primi anni del Regno d’Italia.
L’esercito ha sempre rappresentato nella storia del Regno italiano un problema tanto economico
come politico.
Lo ha rappresentato sul piano del bilancio, ma anche e più estesamente del ruolo, di come si è
presentato e di come è stato vissuto,, soprattutto nei suoi quadri intermedi.
Una struttura che pesa a lungo nella vita del paese, che assorbe un quarto delle risorse mentre altre
spese fondamentali per l’istruzione pubblica e i servizi sociali (ospedali, mutue,…) non
raggiungevano neppure il livello minimo dell’uno per cento del bilancio totale.
Una struttura dunque carissima e spesso nemmeno adeguata, se come, poteva ripetere in Senato nel
giugno 1905 il Generale Pelloux , che l’non aveva addestramento militare, perché prevalentemente
impiegate a contenere e mantenere l’ordine pubblico. Una struttura che si ripercuoterà nel modello
di combattimento, nel modo in cui lo Stato Maggiore percepisce la truppa, nell’utilizzarla come
carne da cannone, ma anche pone dei problemi enormi a quella parte costituita dagli ufficiali che in
guerra si trova a svolgere da una parte il ruolo di organizzatori del consenso, e, dall’altra, di tutori
della disciplina (un aspetto che è forse il tratto più affascinante di Un anno sull’altopiano di Emilio
Lussu).
Dunque, se dovessimo trarre un profilo del lungo cinquantennio che dall’Unità arriva alla fine della
Prima guerra mondiale, si vedrà che da una parte sta un ruolo pubblico, dall’altra stanno una visione
e un immaginario che accompagnano l’esperienza militare, soprattutto dentro la sfera degli ufficiali.
Del vissuto del mondo degli ufficiali si occupa Lorenzo Benadusi in questo suo libro che fin nel
titolo – Ufficiale e gentiluomo – richiama il film Taylor Hackford e con un indimenticabile Richard
Gere, nel ruolo di un marginale, che sceglie l’esercito come riscatto di sé. Ma anche, si potrebbe
dire, una chance in cui prioritario è per l’esercito ancora “bruciato” dalla sconfitta in Vietnam
dimostrare che ancora può offrire un riscatto accreditandosi come esperienza di crescita civica,
come luogo dell’educazione e della formazione del cittadino.
Sullo stesso piano si muove il libro d Benadusi laddove il problema è come nel corso di un lungo
cinquantennio, tra 1861 e 1918, la dimensione militare rappresenta un percorso di costruzione dei
costumi e della personalità in una condizione che appunto il suo utilizzo dell’ordine interno non ne
fa una condizione adeguata ad affrontare con fermezza e disciplina le dimensioni della guerra.
A lungo l’immagine dell’esercito, il farne parte significano un processo di educazione, di
definizione di gesti, linguaggio, morale, segnato dai codici dell’onore, del duello. Nota Benadusi
che quest’immagine si accredita come una pratica iniziatica, un atto che segna il superamento di una
soglia e l’ingresso in una sfera nobile, dell’”essere militare”.
Quello che emerge da questo primo quadro è ancora la dimensione di un esercito aristocratico. Il
passaggio successivo è invece contrassegnato da una tendenza a fare dell’esperienza militare un
processo in cui conta la persuasione, la convinzione ragionata e dove dunque più che il sentimento
pesa la formazione culturale generale.
In questo quadro l’esercito è prevalentemente un momento pedagogico, formativo che supera la
dimensione emotiva emozionale rappresentata consegnata da De Amicis nei suoi Bozzetti di vita
militare.
E’ in questo quadro che a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento si manifesta una crisi dell’esercito
che è prima di tutto crisi di reclutamento, ma anche di abbandono. Una crisi che era di vocazioni, di
modello educativo, di formazione professionale.
La risposta a partire dal nuovo secolo, è la ripresa di una funzione educativa che nel conflitto tra
quadri toro veniente dall’aristocrazia e quadri provenienti dalla borghesia e dall’altra un nuovo
reinvestimento sul piano dell’esercito come vocazione come missione.
Nel primo caso il tema è la proposta dell’esercitpo come mestiere, come professionalizzazione,
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come competenza. Nel secondo caso è il profilo culturale proposto dal neonato movimento
nazionalista che in Papini, e Francesco Coppola ha le sue voci, per i quali l’esercito appare ora – per
il suo ordine gerarchico, per la sua rigida organizzazione e poer la sua severa disciplina – il modello
ideale di società.
Un nuovo spirito che prima di tutto è testimoniato dalla profonda lacerazione che l’esercito si trova
a vivere nel corso della guerra di Libia, una guerra iniziata nel vissuto del quadro medio
dell’esercito come guerra al turco, come opportunità di dare nuova possibilità di libertà alla
popolazione indigena che si trasforma dopo la sconfitta di Sciara Sciat (23 ottobre 1911) in una
profonda conflittualità e odio verso la popolazione araba indigena, e dove quel linguaggio che è
ancora in formazione nelle sfere del nazionalismo italiano che proprio nei mesi della guerra di Libia
ha il suo battesimo politico. Il risultato è la configurazione di un linguaggio e di uno sguardo
razzisti, profondamente caricati di disprezzo. Una trasformazione che elimina il paternalismo di
partenza, nota Benadusi, per assumere i connotati, le parole, gli atteggiamenti di razzismo feroce.
Una trasformazione che si accompagna anche ad altro che consiste nella spettacolarizzazione delle
violenze perpetrare, nel successo che ha la visione del macabro diffusa dai primi cortometraggi (la
guerra di Libia è la prima ad offrire al pubblico italiano la possibilità di essere vista, ovvero di esser
testimoniamo nata visualmente). Un processo che peraltro nel mentre mostra le violenze perpetrate
non mostra quelle subite perché il tema è comunicare la propria invincibilità.
Tuttavia, quello che consente la distanza, diventa più problematico in condizioni di prossimità.
A tre anni di distanza da quella guerra in cui ciò che era stato comunicato anche con manifestazione
del proprio esercizio del terrore, non regge alla prova dei fatti della prima guerra mondiale.
La guerra vissuta diventa un tempo della lacerazione intorno al tema della violenza, ma anche un
momento in cui si perdono i propri costumi.
Nel conflitto tra rispettabilità borghese, e dunque morigeratezza dei costumi, e rottura dei canoni nel
comportamento sessuale, di sregolatezza indotta dalla violenza, vista ed esercitata, nolto spesso
vincono i secondi con l’effetto di accentuare i tratti aggressivi della personalità, di violenza fisica
donne, o anche il semplice uso del loro corpo. O, viceversa, la diffusione di sentimenti di
omoerotismo, di cui la vita in trincea, o l’esperienza del cameratismo, della condivisione degli
spazi, più spesso dell’esperienza del vedersi nudi, inducono. In breve un venir meno di quella
“società delle buone maniere” dominante a prima della guerra.
La guerra dunque pesa, sui comportamenti, sulla mentalità, sul senso della propria personalità,
sull’uso del proprio corpo, e sul corpo degli altri.
Sono tutti tratti che tornano nel momento in cui finita la guerra si torna alla vita civile. L’effetto per
molti che hanno vissuto l’esperienza della guerra sarà l’impossibilità di ristabilire un ritorno alla
condizione interiore ed emotiva precedente la guerra.
Il ritorno dalle trincee non per tutti significò andare verso il fascismo. Ma significò comunque una
metamorfosi. Sottolinea Benadusi che Mussolini fu l’unico a saper sfruttare la guerra come
processo di legittimazione autoproclamandosi incarnazione dell’ “Italia di Vittorio Veneto”.
Non era un processo automatico e ad esso concorsero molte cose. Quello che è certo è che
l’esperienza della guerra aveva aperto un processo di grande trasformazione in cui, tra l’altro, l’idea
dell’ordine trapassa dalla figura dell’’ufficiale gentiluomo difensore delle virtù borghesi e i
tradizionali valori militari, in quella dello squadrista.
Un processo che attraversa molte realtà sociali dell’Europa e che andrebbe visto non solo come
crisi, ma appunto come sintomo di una trasformazione caratterizzata da molti processi, diversi,
contraddittori tra loro, molteplici, ma che tutti dicono, concordemente, della profonda metamorfosi
rappresentata dall’esperienza della Prima guerra mondiale.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/non-piu-ufficiale-e-gentiluomo-come-la-prima616
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guerra-mondiale-ci-ha-trasformati/
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Testi tristi
exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra

Fonte:taro00

----------------------------
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Le bugie
exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra
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raucci

Le bugie non convengono…
Fonte:raucci

---------------------------vitaconlloyd

“Pensavo di rimettermi a dieta Lloyd.”
“Capisco sir. In effetti è una dieta molto efficace”
“Vero Lloyd?”
“Molto, sir. Se la prima volta che l'ha seguita le ha fatto perdere completamente la pazienza, ora la farà perdere
addirittura a tutte le persone che ha intorno”
“Mi consigli forse di essere meno drastico Lloyd?”
“Se posso permettermi sir, suggerirei di abbattere il regime alimentare ed eleggere una democrazia gastronomica”
“Ottimo consiglio, Lloyd”
“Grazie mille, sir"

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

Online
"Non date per scontato che il vostro account sui social network sia immune da attacchi solo perche'
pensate che uno stato-nazione non possa avere alcun interesse nei vostri confronti e ricordatevi che
qualsiasi cosa viene condivisa online diventa di proprieta' pubblica ed e' impossibile controllarla."
- raccomandazioni di David Emm,
ricercatore di Kaspersky, parlando delle segnalazioni di Facebook in materia di attacchi condotti per
conto dei governi (ottobre 2015)
------------------------

Perché portare all’estero libri più vecchi di 50 anni è reato
A causa di un recente vuoto normativo, chi esce o entra dal paese con volumi pubblicati prima del
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1965 rischia da 1 a 4 anni di carcere

Libri
al mercato dell'antiquariato dei Navigli a Milano. (Ylbert Durishti/Flickr)
Dallo scorso agosto nessun libro pubblicato più di 50 anni fa può uscire o entrare in Italia,
indipendentemente dal suo valore di mercato. La ragione del divieto è una legge – entrata in vigore
appunto ad agosto – che ha spostato le competenze dalle regioni allo stato creando un vuoto
legislativo che vieta a chiunque – ai librai antiquari come ai semplici lettori – di portare all’estero
libri pubblicati prima del 1965. Per il mercato dei libri antiquari è un grosso danno, dice ALAI,
l’associazione dei librai e antiquari italiani. Oggi se qualcuno volesse portarsi in viaggio fuori
dall’Italia una copia di Guerra e Pace di un’edizione del 1962, rischierebbe da 1 a 4 anni di
reclusione, perché il libro in questione ha più di 50 anni.
In Italia l’esportazione dei libri d’antiquariato è regolata dall’articolo 65 del Codice unico dei beni
culturali, che prevede che nessun bene librario pubblicato da oltre 50 anni, indipendentemente dal
proprio valore, possa lasciare il territorio nazionale senza una licenza di esportazione; si
commetterebbe altrimenti un reato punibile con la reclusione da uno a quattro anni. Fino a pochi
mesi fa le licenze erano rilasciate dalle regioni. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – convertito
in legge il 4 agosto scorso – ha destituito le regioni dalla tutela dei beni librari, senza però indicare
quale ente e quali uffici ne siano divenuti responsabili. Da allora le licenze sia per importare che per
esportare libri d’antiquariato sono state bloccate.
Il 20 ottobre, dopo tre mesi di paralisi dovuta al totale vuoto normativo, il ministero dei Beni
culturali ha affidato il compito di rilasciare le licenze per il commercio con l’estero alla Direzione
generale Belle arti e paesaggio, con la collaborazione della Direzione generale biblioteche. Ma il
problema – secondo l’ALAI – rimane, perché gli uffici delle soprintendenze delle Belle arti e del
paesaggio non sono pronti a livello operativo: i funzionari non hanno le competenze tecniche,
mancano i moduli necessari, e le pratiche arretrate accumulate negli ultimi mesi saranno difficili da
smaltire. La Direzione generale delle Belle arti e del paesaggio ha confermato al Post di non essere
pronta, ma ha detto che al momento non è ancora stata stabilita una data precisa per l’inizio dei
servizi.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/27/libri-50-anni-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Lahmu
3ndingha rebloggatoarchaicwonder
SEGUI
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archaicwonder

Babylonian Terracotta Lahmu Plaque, 2nd ML BC
Lahmu is a protective and beneficent Mesopotamian deity, the first-born son of Abzu and Tiamat. He and his sister
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Lahamu are the parents of Anshar and Kishar, the sky father and earth mother, who birthed the gods of the
Mesopotamian pantheon. Lahmu is usually depicted as a bearded man with a red sash and four to six curls on his
head. Lahmu and his sister, Lahamu, are primordial deities in the Babylonian creation epic Enuma Elis.
Fonte:timelineauctions.com

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

DALLE STELLE ALLE STALLE
L’EREDITÀ DI MARGHERITA HACK FINISCE IN TRIBUNALE - L’ASTROFISICA AVEVA
DISPOSTO CHE TUTTO ANDASSE AL MARITO E ALLA MORTE DI QUESTI, A TRE
ASSOCIAZIONI ANIMALISTE - MA IL MARITO, PRIMA DI MORIRE, HA DESIGNATO
EREDE LA BADANTE ALBANESE
La badante non è un'opportunista infilatasi di traverso nella vita famigliare della scienziata - La
Hack aveva piena fiducia nella donna ed era affezionata alla figlia della badante, Eda, con cui aveva
firmato uno dei suoi tanti libri di divulgazione scientifica…
Giordano Tedoldi per “Libero Quotidiano”

testamento margherita hack
Aveva ignorato le bassezze del mondo, i conti della serva, le beghe e i traffici dei poveri di spirito
dedicando la vita ai corpi celesti. Margherita Hack, la compianta astrofisica fiorentina, vegetariana,
razionalista, atea, una donna d'acciaio che aveva raggiunto la popolarità studiando la cosa più bella
che ci sia, il cielo stellato sopra di noi, se n'era andata all' invidiabile età di novantun anni nel
giugno 2013 intestando i suoi averi agli affetti più cari: il marito Aldo De Rosa e gli animali.
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In gergo legale, il testamento aveva natura di fedecommesso, cioè De Rosa avrebbe dovuto
custodire circa 500 mila euro investiti in banca e, alla sua morte, trasmetterli a tre associazioni
animaliste di Trieste: "Il gattile", Astad ed Enpa. Come no.
Quando esala l'ultimo respiro, nel novembre 2014, De Rosa lascia un testamento in cui,
contravvenendo al fedecommesso, nomina erede universale - e dunque della casa triestina di via del
Pratello, e del gruzzolo di 500 mila euro - la storica badante di Margherita e sua, l'albanese Tatjana
Gjergo.
Non un' opportunista infilatasi di traverso, all' ultimo, nella vita famigliare della scienziata, sia
chiaro. Tutto fa pensare che la Hack avesse piena fiducia nella donna (come, va da sé, nel marito) e
fosse fortemente affezionata alla figlia della badante, Eda, con cui aveva firmato uno dei suoi tanti
libri di divulgazione scientifica baciati dal successo: «Così parlano le stelle: il cosmo spiegato ai
ragazzi». E di certo le stelle parlano più chiaro dei testamenti, perché se ne stanno sole solette lassù
nello spazio silenzioso, lontano dal frastuono dell' avidità, degli interessi, della disperazione umana.
La vicenda del testamento Hack e del successivo testamento del marito che tradisce le volontà dell'
amata moglie è infatti così intricata che sembra uno specchio che riflette il volto peggiore di chi ci
fissa lo sguardo. Ognuno dà la sua interpretazione. Chi scrive che il testamento della scienziata era
viziato in origine, e che non poteva vincolare il marito a lasciare parte dei suoi beni alle associazioni
animaliste.
Chi dice che i furbacchioni sono proprio gli animalisti, che negli ultimi anni di vita della scienziata
frequentavano pelosamente la casa della Hack per spillare quattrini. Chi sottolinea che Aldo De
Rosa fosse malato di Alzheimer, e dunque potesse (oppure a no, a seconda delle versioni) non
essere del tutto in possesso delle sue facoltà mentali al momento dell' estensione del testamento che
avvantaggia la badante. Chi ovviamente allude al fatto che la badante ha, per così dire, fatto in
modo di vedersi intestare i soldi a scapito degli animalisti.
Dunque non invidiamo i giudici che dovranno dire l' ultima parola su una vicenda tanto
ingarbugliata, ora che la stessa Banca Generali, cui la signora Gjergo si è rivolta recentemente per
riscuotere, ha chiesto alla ex badante di esibire una sentenza che definisse una volta per tutte la
questione dei testamenti contraddittori.
Ma in fondo l'aspetto legale ci interessa relativamente, e per la prima volta proviamo un moto di
simpatia per la bisbetica professoressa Hack, che del resto poco se ne farà della nostra
partecipazione se, come pensava, dopo la morte non vi è che il nulla. Lei studiava gli astri, e intanto
quaggiù tutti attorno, animali compresi, miravano, come Gollum l' anello magico di Tolkien, ai suoi
risparmi di una vita retta e operosa. Vatti a fidare degli uomini. Più sicuro sarebbe stato intestare
tutto ai satelliti di Giove.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/stelle-stalle-eredit-margherita-hack-finiscetribunale-111482.htm
-----------------------------
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Statistiche
buiosullelabbraha rebloggato3nding

scarligamerluss

Perché quello che è sfuggito ai più è che il gruppo 1 della classificazione IARC contiene quegli elementi la cui
relazione di causa effetto con alcune forme tumorali - in questo caso il cancro al colon retto - è adeguatamente
dimostrata. Ma la correlazione non indica né il livello di pericolosità né l’incidenza: le probabilità di contrarre un
tumore fumando (quanto i fumatori normalmente fumano) e mangiando carne (nella quantità che normalmente
consumiamo) è enormemente differente. Quanto differente? Lo indica il grafico pubblicato ieri da La Stampa, in
uno dei rari articoli corretti sulla questione
E’ ufficiale, fumare non fa male: almeno, non più di una salsiccia. O no?
Fonte:stradeonline.it

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

SOLDATO GUTGELD? PRESENTE!
MISTER SPENDING REVIEW NON È LA SOLITA MOZZARELLA DEMOCRISTIANA – È
RIMASTO ORFANO GIOVANISSIMO, HA SERVITO ISRAELE NELLE UNITÀ SPECIALI, È
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LABURISTA MA CONOSCE BENE E STIMA NETANYAHU
Ha fatto il manager ad alti livelli per MkKinsey e di formazione è un matematico. «In Italia, se eri
potente, ottenevi l' esenzione dalla leva. In Israele se non sei stato nell' esercito sei un appestato».
“Lotta all’evasione? Non si fa con i blitz a Cortina ma incrociando bene i dati”...
Luca Telese per “Libero Quotidiano”

yoram gutgeld
«Sono nato a Tel Aviv, nel 1959: la città aveva mezzo secolo, prima del 1909 c' erano solo paludi e
malaria. In questa storia di fondazione c'è tutta la storia di Israele». Yoram Gutgeld è il commissario
alla spending review, ma anche - e soprattutto - uno dei principali cervelli economici renziani. È
deputato, lavora a palazzo Chigi, per quasi tutta la sua vita di economista è stato senior partner in
McKinsey, una delle più importanti società di consulenza organizzativa e strategica del mondo.
Ha un carattere gioviale, si considera «un marziano nel mondo della politica», è sposato con una ex
collega (Maria Antonietta) ha un figlio talentuoso, leader studentesco (Federico, ne parleremo tra
poco), è uno dei padri degli «80 euro», della manovra sull' Imu e del taglio dell' Ires 2017: «Lo so
che Libero è scettico e ci farà le pulci. Fa bene. Ma a chi dubita dico: il taglio ci sarà. È già in
questa legge di stabilità».
Onorevole Gutgeld: lei ha radici polacche, anagrafe israeliana, formazione americana,
identità adottiva italiana. Chi è davvero?
«Qualcosa in queste identità si assomiglia. Israele ha un po' dell'Italia e un po' dell' America».
In che senso?
«È un paese informale, poco gerarchico. La caratteristica più importante, come per l' Italia, è la
creatività».
La prima lezione che le arriva dalla storia della sua famiglia?
(Sospiro amaro) «Potrei dire il tempismo».
In che senso?
«Il 1 settembre 1939 Hitler invade la Polonia. Mio padre e i miei fratelli pensano che per gli ebrei
stia arrivando la catastrofe, partono immediatamente. E si salvano. Le mie zie invece…»
Non volevano andar via?
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«Pensando ai figli, alle difficoltà alle loro vite, esitarono sui tempi. Decisero di seguire i fratelli, ma
ritardarono di quattro giorni».
Solo quattro?
«Già. Ma in quel tempo erano la differenza tra la vita e la morte».
Le frontiere si chiusero?
«Esatto. Le mie nonne, le mie zie, tutti quelli che non partirono subito finirono sterminati tra i fili
spinati del ghetto di Varsavia e i camini di Auschwitz».
È vero che nella sua famiglia c'è una sorta di Oskar Schindler?
«Sì, un personaggio straordinario: Roslan, l' autista di mio nonno decise di salvare i miei cugini
nascondendoli in casa. Una storia bellissima, in parte tragica».
Cosa accadde?
«Roslan aveva un figlio coetaneo dei tre ragazzi. Un mio cugino e questo figlio si ammalarono di
polmonite. Ma i miei cugini non potevano andare in ospedale! Le medicine erano razionate, i due
bimbi ammalati si divisero le dosi di uno per sopravvivere».
Incredibile.
«Sì: dimezzando l' efficacia del trattamento morirono entrambi».
Un' altra lezione?
«Il massimo della ferocia del secolo, e il massimo della generosità di un uomo. Adesso Roslan ha
un albero nel giardino dei Giusti: ogni volta che posso, ci vado».
I lutti continuarono a segnare anche la sua vita.
«Perdo mio padre a sei anni. Mia madre nove anni dopo. A 15 anni sono orfano di entrambi i
genitori».
Che famiglia erano i Gutgeld? Ricchi o poveri?
«Classe media. Mio bisnonno era eletto nel parlamento polacco. Mio padre si era reinventato
avvocato in Israele, con successo. Difendeva, tra gli altri, Moshe Dayan, l' eroe di guerra».
Lei è un matematico?
«Sì. Mio padre era matematico, la matematica oggi è il mio pane. I miei zii sono matematici, i miei
figli hanno uno spiccato talento per i numeri. Evidentemente nel nostro Dna c' è la matematica».
Il senatore Gotor, suo compagno di partito, scherzando con lei, la punzecchia: «Alla spending
rewiew c' è un agente del Mossad».
«Non le dico cosa rispondo a Miguel».
Però è vero che lei era in un' unità speciale che si occupa di intelligence, la 8200.
«In Israele l' esercito è il pilastro della società, luogo di formazione della classe dirigente: nasce dal
kibbutz comunista, come idea di protezione collettiva. La nostra idea di esercito è diversa da quella
europea: progressista, "napoleonico", segnato da una lunga leva».
Un esempio?
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«In Italia, se eri potente, ottenevi l' esenzione dalla leva. In Israele se non sei stato nell' esercito sei
un appestato».
Addirittura?
«Prima domanda nei colloqui di lavoro: "Dov' eri irreggimentato?" Se non hai vestito la divisa sei
uno smidollato, ti cacciano».
Una volta, in Versilliana, lei definì la sua ex unità, la 8200, «il reparto cervelloni»…
«È così: nell' 8200 si studia la tecnologia applicata all' intelligence. Negli ultimi mille brevetti di Tlc
registrati nel mondo, diversi vengono da quel reparto. Io, purtroppo o per fortuna, finiti i primi tre
anni di leva, non firmai per il rinnovo a 5: a 23 anni andai a studiare in America».
Però, molti anni più tardi, quando fondò la sede israeliana di McKinsey, ritrovò sulla sua
strada la 8200...
«Accadde questo: alcuni dei ragazzi talentuosi che avevo assunto per aprire la filiale, furono tra
coloro che nell' 8200 realizzarono l' attacco hackeristico che rallentò il programma nucleare
iraniano. Ragazzi svegli. Evidentemente avevamo scelto bene».
Lei studia quattro anni in America, poi nel 1989 arriva in Italia, dove alla McKinsey conosce
la donna della sua vita, Maria Antonietta Di Benedetto. Sceglie l' Italia per amore?
«È così! Conosce la battuta preferita di mia moglie?»
Temo di sì…
«Noi abbiamo casa a Forte dei Marmi. La Santanché a Pietrasanta. Durante gli sbarchi Daniela
diceva in ogni tv: "A sinistra, se sono coerenti, l' extracomunitario se lo prendano a casa!"».
Un grande classico di Daniela.
«Da allora Maria Antonietta ripete a tutti gli amici: "Sono l' unica che l' extracomunitario se lo è
preso davvero!". Ah ah ah!».
L' extracomunitario sarebbe lei.
«Tecnicamente ineccepibile: anche se ormai, oltre al passaporto israeliano, ho pure quello italiano».
Parliamo del suo incarico. Prima di lei sono saltati sette commissari alla spending rewiew,
senza riuscire a ridurre la spesa!
«Non è del tutto vero. Comunque noi la spesa la stiamo riducendo, 20 miliardi in 2 anni, e andremo
avanti».
Il suo predecessore, Carlo Cottarelli prendeva 250mila euro l' anno. Lei quanto costa agli
italiani?
(Congiunge pollice e indice in cerchio) «Zero! Ho rinunciato a qualsiasi paga. Mi basta lo stipendio
da parlamentare».
Entrando nella «Casta» si è arricchito o impoverito?
«Per fare politica mi sono dimesso da McKinsey».
Guadagnava 3 milioni di euro l' anno, Ora trenta volte di meno...
«Però non ho rimpianti».
628

Post/teca

Lei è un progressista al cubo, un laburista, ma stima Bibi Netanyau, «il Berlusconi
israeliano». È vero?
«Per anni per me era il fratello di Yoni, unica testa di cuoio morta a Entebbe nel 1976, nel raid per
liberare gli ostaggi. Poi l' ho conosciuto molto bene, a Tel Aviv. È un cervello sottile, un politico
abilissimo».
Un grande pregio della società israeliana che vorrebbe importare?
«Il diritto al dissenso. E poi una sorta di spirito collettivo, in questo simile agli Usa: "Si può fare"».
Mi faccia un esempio.
«Negli Usa ho lavorato da esperto di teoria di giochi alla Rand, una società che, tra l' altro, si
occupa di strategia per l' esercito americano».
Teoria dei giochi, come Vaorufakis?
(Ride) «Con più successo di lui, direi… Ma torno all' esempio: per sviluppare lo stesso carro
trasporto-truppe corazzato, gli Usa ci hanno messo 15 anni e Israele tre».
Perché?
«Israele fa di necessità virtù: ha sviluppato il sistema anti-razzo, contro quelli lanciati da Gaza, in
soli tre anni: sembrava impossibile».
Suo figlio è un leader studentesco, organizza proteste contro la riforma della scuola del suo
governo. Come la mettiamo?
«In Italia le colpe dei padri ricadono sui figli e viceversa: viene considerato sconveniente. Ricordo
un titolo cult di Libero su noi due: "Gutgeld di lotta e di governo". Ne abbiamo riso per mesi».
Perché?
«Federico è un' intelligenza brillante: discutere con lui, soprattutto quando è critico, è per me un
enorme arricchimento. Ricorda "il diritto al dissenso"? Lo pratico anche a casa».
Chi le ha presentato Renzi ?
«Un ex collega di McKinsey, Daniel Ferrero, uno che come imprenditore ha reinventato il marchio
Venchi. Un genio».
Amore a prima vista?
«Per me sì. Matteo è brillante: impara, capisce e decide in un secondo. La caratteristica dei leader».
Nel del 2012 David Allegranti, sul «Corriere», la citò per primo: «Ecco Gutgeld, Mr. 100
euro». Ne ha persi 20 per strada?
«L' idea originaria era una cifra tonda. Poi abbiamo quadrato i conti. Tutti dicevano: "È una balla",
ma come vede sono ancora lì, promessa mantenuta».
Mi dice una caratteristica di Renzi?
«Spingere sempre, sempre, sempre, per ottenere di più. Se ho rinunciato al mio stipendio è perché
può fare la differenza per l' Italia».
Lei da economista criticava la politica della destra, da politico ora difende l' aumento del
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limite sui contanti.
«Mai creduto che l' evasione si combatta con strumenti polizieschi. I raid della finanza a Cortina
sono stati inutili e scellerati».
Lo pensava anche prima?
«Sì. Se sei terrorizzato evadi lo stesso. Ma forse non compri il suv! Il governo Monti aumentando
tasse su barche e auto di lusso ha ricavato pochi soldi e danneggiando interi settori di attività
economica come i porti turistici».
Come si combatte l' evasione?
«Controlli incrociati, autocertificazioni. Con la reverse charge e il solit payement pensavamo di
recuperare 2 miliardi, ne abbiamo incassati 3!».
L' Europa vi ha fermato, però.
«Solo una delle quattro proposte. Funziona il meccanismo. Con i controlli incrociati recupereremo
altri 5 miliardi».
È un governo amico delle banche, avete cancellato la portabilità dei mutui della Bersani.
«Provi a vedere quanto sono incazzate per la tassazione delle quote di rivalutazione di Bankitalia!».
Ma la centrale unica degli acquisti funzionerà mai?
«Eccome. Centralizzeremo 15 miliardi di acquisti dello Stato quest' anno, molti di più nei
prossimi».
Il direttore di «Libero» è pronto a scommettere che non farete il taglio dell' Irpef nel 2018.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/soldato-gutgeld-presente-mister-spending-reviewnon-solita-111505.htm
----------------------------
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Presente remoto
Una cosa inspiegabile dei belgi è la loro ossessione per la roba vecchia. Quando si decide di buttare via qualcosa,
qui è buona abitudine lasciarlo davanti la propria porta con un cartello che indichi che l’oggetto in questione è
disponibile per essere preso da chi ne abbia voglia. Dopo un paio di giorni, se non passa di lì nessuno che sia
interessato all’articolo, lo tirano su i netturbini. Una volta, per dire, mentre aspettavo che si facesse l’ora giusta per
andare a visitare un appartamento (per decidere di non andarci a vivere), mi è capitato di aiutare una signora a
spostare sul marciapiede il pesante rivestimento di una vasca da bagno di cui voleva sbarazzarsi. Lei poi mi ha
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detto se potevo tenerle due pezzetti di nastro adesivo, ha attaccato sulla mobilia da toilette un foglio con scritto a
penna “cadeau” e mi ha invitato a prendere un thé in casa sua per dimenticarci della fatica.
In ogni parte è pieno di antiquari, di negozi di chincaglierie, di posti di vendita-acquisto di libri usati, di mercatini
delle pulci-d’occasione-di seconda mano, di boutique di vestiti vintage venduti al kg. Ogni cosa ha due vite
almeno. Una volta che mi ero arrabbiata moltissimo con la Valentina perché dopo una notte di follie lei aveva
deciso di fare il dritto e mi aveva trascinata al mercatino delle pulci, lei per farsi perdonare mi aveva detto “scegli
quello che vuoi e io te lo regalo”. Io avevo scelto un fermacarte dorato a forma di re coccodrillo che adesso si
chiama Riccardino e sta esposto sulla libreria bassa accanto alla porta d’ingresso di casa mia. Quella volta di
Riccardino, per esempio, io ho capito che la gente prova sempre a farsi dei milioni di euro anche con la roba
vecchia. L’ho capito quando Valentina ha chiesto quanto costasse il coccodrillo incoronato e quello lì alla
bancarella le aveva subito risposto “costa 25€”, al che la Valentina deve aver fatto la sua solita faccia di quando
non è convinta e deve aver pronunciato un acutissimo ed interrogativissimo “eh?!?” (non lo so, io non la
guardavo, ero incazzata nera, me ne stavo lontana) e dunque il signore, temendo che l’affare sfumasse, aveva
imposto una rapida svalutazione all’animale fermacarte, tanto che il prezzo finale è stato di due euro soltanto.
Comunque due euro, dico, per un oggetto decorativo inutile, che quali carte devo fermare, io? Mica vivo al centro
di un ciclone!
Oggi pomeriggio il sole ha baciato Bruxelles dopo moltissimo tempo di pausa di riflessione e io, camminando per
andare al negozio di musica a comprare le corde nuove della chitarra, sono passata davanti al robivecchi che
vende libri, fotografie e spillette dei gelati anni ‘80 e mi sono fermata perché una volta avevo visto in vetrina un
libro di racconti inediti del Petit Nicolas di Sempé e Goscinny, che è da sempre il mio più grande feticismo, e
volevo vedere se lo avevano ancora. Mentre cercavo il mio libro feticcio tra gli scaffali dedicati ai libri per
l’infanzia, ho incrociato una bambina, avrà avuto dieci anni, nelle mani quattro volumetti polverosi che
raccontavano la storia di Alice nel paese delle Meraviglie con variazioni sul tema. Era felicissima di averli trovati
spulciando tra le mensole più basse e ha chiamato a gran voce la mamma ed il babbo per dire che ciascun
volumetto costava cinquanta centesimi, che in tutto faceva due euro che era “troppo meraviglioso” e che avrebbe
comprato i libri con la sua paghetta, ma se potevano magari anticiparle i soldini per poi riaverli indietro una volta
a casa. La freschezza della bambina in mezzo a tutto quel vecchiume mi ha fatto venire su un paio di lacrime. Ho
quindi trovato e pagato il libro che cercavo e sono uscita in fretta per non fare una scena di dramma alla Mario
Merola davanti a quella povera creaturina inconsapevole.
All’ultima riga della prefazione la figlia di Goscinny scrive “queste storie servono ai piccoli ad imparare, ai
grandi a ricordare”. Allo stesso modo, ho pensato, operano le cose vecchie: insegnano ai piccoli, ricordano ai
grandi.

limoniacolazione
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Questo qui sopra è il mio primo post per un blog collettivo che si chiama Non c’è limite al Belgio, andateci a
vedere.

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

15 minuti di celebrità
periferiagalattica

Nei miei quindici minuti di celebrità hanno mandato la pubblicità.

--------------------------paul-emic

Causa ed effetto
Vicino casa c'è un parco
Davanti casa c'è una chiesa
Sotto casa c'è una cantina
Dietro casa c'è il mare.

Vedo vecchi avviarsi al parco
bestemmio
compro del vino
e vado sulla spiaggia

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

Sotto una piccola stella
volopindarico

«Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità.
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Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio.
Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia.
Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria.
Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante.
Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo.
Perdonatemi, guerre lontane, se porto fiori a casa.
Perdonatemi, ferite aperte, se mi pungo un dito.
Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto.
Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle cinque del mattino.
Perdonami, speranza braccata, se a volte rido.
Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d’acqua.
E tu, falcone, da anni lo stesso, nella stessa gabbia,
immobile con lo sguardo fisso sempre nello stesso punto,
assolvimi, anche se tu fossi un uccello impagliato.
Chiedo scusa all’albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo.
Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte.
Verità, non prestarmi troppa attenzione.
Serietà, sii magnanima con me.
Sopporta, mistero dell’esistenza, se strappo fili dal tuo strascico.
Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado.
Chiedo scusa al tutto se non posso essere ovunque.
Chiedo scusa a tutti se non so essere ognuno e ognuna.
So che finché vivo niente mi giustifica,
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perché io stessa mi sono d’ostacolo.
Non avermene, lingua, se prendo in prestito parole patetiche,
e poi fatico per farle sembrare leggere.»

– Wislawa Szymborska, Sotto una piccola stella

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

20151028
vitaconlloyd

“Lloyd, cos’è questo rumore assordante?”
“Credo sia scattato l’allarmismo di casa, sir”
“Ma come? È entrato qualcuno?”
“Al contrario sir, credo che siano solo uscite delle notizie”
“E ci hanno sottratto qualcosa?”
“In realtà credo abbiano provato a lasciarci qualche timore in più"
“E non ce l’hanno fatta, vero Lloyd?”
“Stia tranquillo, sir. Per scongiurare tale rischio, ho fatto installare un impianto di sorveglianza dotato di più punti
di vista”
“Molto previdente Lloyd”
“Grazie mille, sir”

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

Mettere ordine
volopindaricoha rebloggatovolopindarico

volopindaricoDisattivato
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«Così ho messo tutto a posto. Sulla pagina, almeno.
Dentro di me tutto resta come prima.»
– Italo Calvino, Il castello dei destini incrociati / 1973
Fonte:volo-pindarico

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

Sparare
curiositasmundiha rebloggatobispensiero
SEGUI

Io credo che Valentino Rossi abbia ragione: se tu mi entri dentro con la moto, a casa mia,
io la pistola la uso sì, e non solo ti sparo ma ti risparo pure, perché non sta scritto da
nessuna parte che a sparare possano essere solo le coppie tradizionali e quelle gay
debbano subire il fuoco di sbarramento quotidiano da parte della Chiesa. Vorrei vedere
voi, mentre state tranquilli a casa che rincorrete vostro figlio per vaccinarlo solo perché
tanto è già autistico, vedervi entrare l'OMS che vi minaccia con un elenco di cibi
cancerogeni: se io avessi un'arma la userei, e poi vediamo se se ne tornano a casa loro,
invece di venire qua a fare i signori negli alberghi a cinque stelle, con gli smartphone, a
pretendere, quando ci sono italiani che aspettano in fila da cinque anni fuori dal
padiglione del Kazakistan, di poter entrare e sparare liberamente a Marquez.
— Uomo Morde Cane (via bispensiero)

Fonte:m.facebook.com

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

Urgenze
curiositasmundiha rebloggatodimmelotu
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ingarbugliata-mente

Elena Sideri - Edizionipulcinoelefante
Fonte:ingarbugliata-mente

-----------------------------28 ott

Cosa c'entra il bacon con la differenziata
La nota vicenda della "carne che fa venire il cancro" ha suscitato dibattiti più o meno scientifici e
gustose ironie, compresa la storia della donna più vecchia del mondo che da un secolo fa colazione
con uova e pancetta, fino all'incazzatura di Coldiretti per i possibili effetti sull'occupazione di
notizie negative sul consumo di carne.
Ovvio che ognuno può mangiare quel che gli pare e quasi niente fa davvero male se non se ne
abusa.
Tuttavia, da vegetariano quasi trentennale, aggiungo che il dibattito in merito viaggia (soprattutto in
Italia) su binari forse un po' sbilenchi.
La questione dei presunti effetti sulla salute, infatti, si va ad affiancare a un confronto un po'
ideologico: quello sullo "specismo", cioè sul diritto o meno degli esseri umani a far prevalere i
propri desideri sulla vita delle altre specie, e via andare talvolta fino a livelli di "disneyzzazione"
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degli animali che sono peraltro interamente frutto dell'immaginazione umana.
Boh.
Forse sarebbe più utile provare a ragionare tutti in termini pragmatici: cioè di futuro dell'umanità, di
produzione e distribuzione delle proteine, di inserimento del cibo all'interno di strategie e di prassi
di economia circolare (quindi sostenibili) anziché imprudentemente devastatorie.
È noto ormai da trent'anni, ad esempio, che gli animali d'allevamento, mangiando vegetali o derivati
vegetali, consumano molte più calorie di quante ne producano sotto forma di carne. Specie i bovini,
che sono un po' sfondati. L'opera di conversione di proteine vegetali in proteine animali rappresenta
quindi una grande perdita di cibo potenziale, con un rapporto di conversione da mangimi animali a
cibo per gli umani che in media è di 1 a 15.
Su questo e altri danni economico-ambientali prodotti dall'esplosione nell'ultimo secolo degli
allevamenti intensivi, cioè dalla massificazione di questa inefficace opera di conversione, ha scritto
pagine utili anche Jeremy Rifkin in un libro che sempre consiglio a chi mi chiede perché sono
vegetariano.
L'effetto serra, la deforestazione, la scarsità d'acqua, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e l'iniqua
distribuzione delle proteine hanno tra le loro concause - piaccia o meno - anche gli allevamenti
intensivi e l'aumento esponenziale del consumo di carne rossa nel mondo, dovuto spesso non tanto a
bisogni alimentari quanto a fattori culturali connessi con il modello dominante: cioè quello
americano, che si è diffuso ad esempio tra i due o tre miliardi di asiatici nella cui dieta la carne rossa
non ha avuto, per millenni, un ruolo centrale (ad esempio, in India i carnivori sono sempre stati
minoranza fino al 2002, quando si è verificato il sorpasso sui vegetariani).
Insomma, mangiare troppa carne non fa forse bene al nostro al nostro corpo, ma fa di certo male al
luogo che tutti condividiamo, cioè il nostro pianeta, e all'obbiettivo di nutrire a sufficienza tutti gli
esseri umani.
Se si mangia spesso carne, si ha un impatto su queste cosucce.
Mangiarla ogni tanto quindi non è un delitto, non è immorale né - a quanto capisco - fa venire il
cancro. Mangiarne meno o non mangiarne, però, ha un senso sociale, etico e ambientale proprio
come lo hanno altri comportamenti che a poco a poco sono entrati nella nostra vita di persone di
questo secolo così interconnesso: come fare la raccolta differenziata dei rifiuti, non tenere accesa
l'automobile mentre aspettiamo che la fidanzata esca dal negozio o non fumare se intorno ci sono
altre persone.
Tutto qui, senza assolutismi ma con consapevolezza. Perché mangiare è, come noto, anche un
momento felicemente sociale: e mangiare riducendo il proprio impatto lo è parecchio di più.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/28/cosa-centra-il-bacon-con-ladifferenziata/
----------------------

Livelli di saggezza
curiositasmundiha rebloggatogioschiavinato
SEGUI

Il primo livello di sapienza è saper tacere, il secondo è saper
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esprimere molte idee con poche parole, il terzo è saper
parlare senza dire troppo e male. Si deve parlare solo
quando si ha qualcosa da dire, che valga veramente la pena,
o, perlomeno, che valga più del silenzio.
— Hernàn Huarache Mamani (via parolecomesabbia)

Fonte:parolecomesabbia

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

Vitacaffé
emboloha rebloggatononimportadovemaconchi
SEGUI

Fonte:perversamentedonna
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Seduction
spettriedemoni

Un uomo che vuole sedurre una donna deve attraversare le
montagne. Una donna che vuole sedurre un uomo non ha
che un muro di carta da attraversare
— (proverbio cinese)

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

Colpa senza accorgersene
marsigattoha rebloggatouseppe
SEGUI

Secondo i teologi di Delfi il fine ultimo non deve essere la bruta devozione, ma la
conoscenza. Espiare una colpa non significa compiere qualcosa di opposto alla colpa, ma
ripetere la colpa stessa con lievi varianti, per sprofondare nella colpa sino a condurla alla
conoscenza. La colpa non sta tanto nell'aver commesso certi atti, ma nell'aver li commessi
senza accorgersene.
— Le nozze di Cadmo e Armonia (via useppe)

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

Phubbing
"Si chiama "partner phubbing", da "snubbing" (snobbare) e "phone"
(telefono): lo fa chi trascura, in modo assai poco educato, la persona con cui si e' impegnati, non
importa dove e in quale occasione, per controllare compulsivamente lo smartphone."
- da Repubblica.it (ottobre 2015)
-----------------------
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La storia di Terence Trent D’Arby
Nel 1987 fece un disco memorabile e un successo mondiale, poi qualcosa andò storto e decise di
sparire: a Milano

Sananda Maitreya nel 2007 (BERTRAND GUAY/AFP/Getty Images)
Nel 1987, l’anno in cui uscì il suo primo disco, Terence Trent D’Arby aveva venticinque anni e fu
già paragonato, per somiglianze artistiche e vocali, ad alcuni grandi musicisti come Prince, Michael
Jackson e Sam Cooke. Introducing the Hardline According to Terence Trent D’Arby – col suo
elegante e originale titolo – fu un enorme successo: venne molto apprezzato dalla critica, si disse
che aveva venduto un milione di copie solo nei primi tre giorni e poi più di dieci milioni in tutto il
mondo. Vinse dischi di platino negli Stati Uniti – lui è di Manhattan – in Canada e nel Regno Unito.
Lui fu sulle copertine di mezzo mondo, col suo fascino e i dreadlocks, e il nome aristocratico,
derivante da un apostrofo artificiosamente aggiunto al cognome del suo patrigno.
Il successo di D’Arby però si ridimensionò molto velocemente, deludendo le aspettative di molti, e
le sue. Fece altri tre dischi in otto anni, di risultati sempre calanti e imparagonabili a quel primo,
malgrado qualche singolo di discreta programmazione radiofonica. Ma dieci anni dopo l’uscita – e
l’enorme successo – di Introducing the Hardline, D’Arby lasciò l’America per l’Europa, cambiò
nome e si ritirò temporaneamente dalle scene, lasciando quella che sarebbe potuta diventare una
grande carriera musicale. Il settimanale inglese New Statesman lo ha intervistato a Milano, dove
vive da tempo, per raccontare di nuovo cosa successe.
Terence Trent D’Arby (il nome vero era Terence Trent Howard) è nato a New York nel 1962. Non
conobbe mai il padre biologico e venne cresciuto dalla madre e dal patrigno, un vescovo
pentecostale. Con la famiglia viaggiò per diversi stati prima di stabilirsi definitivamente in Florida.
Era considerato un pugile molto promettente ma a diciott’anni decise di iscriversi all’Università, da
cui si ritirò dopo un anno per arruolarsi nell’esercito. Nel 1983 venne congedato con disonore
mentre era di stanza in Germania (nel vecchio reggimento di Elvis Presley) per essersi allontanato
dalla base senza aver chiesto alcun permesso.
I suoi genitori, per motivi legati alla loro grande religiosità, gli avevano impedito di ascoltare
musica pop in casa e la sua prima esperienza canora fu quella con il coro di studenti della sua
scuola. Mentre era in Germania con l’esercito, D’Arby lavorò con il gruppo dei The Touch, con cui
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nel 1984 pubblicò l’album Love One Time. Dopo essere stato congedato si trasferì a Londra, dove
cominciò a lavorare a Introducing the Hardline. Il disco, una raccolta di brani rock, pop e rhythm
and blues, che allora si mostrò molto originale proprio per la capacità di modernizzazione pop di
alcuni andamenti molto soul, uscì prima in Inghilterra, nel luglio del 1987, e in autunno negli Stati
Uniti. In pochi giorni entrò nelle prime dieci posizioni delle classifiche degli album più venduti in
Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Olanda, Australia e Norvegia e in un paio di giorni ne
vennero vendute più di un milione di copie. Introducing the Hardline fece ottenere a D’Arby
quattro nomination ai Grammy del 1988 e il premio come miglior performance maschile R&B.
Dall’uscita dell’album molti musicisti famosi elogiarono il lavoro di D’Arby e lui stesso ritenne di
definire il suo album il più importante nella storia della musica pop dopo Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band dei Beatles.
Neither Fish Nor Flesh, il secondo disco di D’Arby, venne pubblicato due anni dopo: era una
raccolta di pezzi più sperimentali, ben accolta dalla critica ma che non ottenne molto successo nelle
vendite. Le reazioni del pubblico all’album turbarono e infastidirono D’Arby, che iniziò ad
assumere un atteggiamento ostile nei confronti delle case discografiche, a suo parere poco inclini a
promuovere il merito e il talento e più concentrate sull’immagine degli artisti più “vendibili”.
Nei successivi tre anni D’Arby si trasferì a Los Angeles e pubblicò altri due dischi, che seguirono
l’andamento calante delle vendite iniziato con Neither Fish Nor Flesh, malgrado la maggior facilità
di alcune canzoni nel primo dei due, tra cui un duetto con la cantante Des’ree, “Delicate”. Fece un
tour mondiale ma quasi in contemporanea lasciò la casa discografica con cui aveva pubblicato tutti i
suoi album, la Columbia Records, che poi accusò di aver contribuito a rovinargli la carriera. Firmò
con la Java Records per un anno, al termine del quale produsse da sè alcuni suoi album mai
pubblicati. Nel 1995, dicendosi ispirato in questo da alcuni sogni ricorrenti, decise di cambiare
nome in Sananda Maitreya, spiegando che la sua scelta coincideva con l’inizio di una nuova “vita
artistica”.
Maitreya si ritirò dalla scene per sei anni. Quando decise di ricomparire, lo fece ancora una volta
dall’Europa. Nel 2011, durante la sua permanenza a Monaco, creò una sua etichetta, la Treehouse
Pub. Cambiò anche legalmente il suo nome e intanto si era trasferito a Milano, città in cui si è
sposato dal 2012 con Francesca Francone, ex modella, e presentatrice e intervistatrice televisiva con
cui ha avuto due bambini.
Dal 2001 ad oggi ha pubblicato altri otto album, mai entrati nelle classifiche, autoprodotti e diffusi
principalmente tramite il suo sito internet (l’ultimo – “The Rise Of The Zugebrian Time Lords” –
pubblicato quest’anno, inizia con una cover di “You’re going to lose that girl” dei Beatles).
Racconta Kate Mossman sul New Statesman che prima di ogni intervista i collaboratori di Maitreya
si raccomandano con i giornalisti di evitare di citare alcune cose. A lei è stato detto di non
pronunciare mai il nome Terence Trent D’Arby e di non fare paragoni tra la sua scelta di cambiare
nome e quella di Prince, che cambiò nome d’arte nel 1993.
«Una cosa degli italiani è che non devi dar loro troppo spazio. Sono indiscreti. Gli inglesi e i
tedeschi sono popoli canini: gli italiani sono gatti. Ti aiutano molto, ma a modo loro, coi loro ritmi,
e ti può fare uscire pazzo»
Quando racconta la sua carriera, oscillando tra un agitato fastidio e un’esibizione di serenità e
soddisfazione, Maitreya attribuisce le cause del suo inaspettato fallimento al mondo della musica:
alle case discografiche e al percorso privilegiato riservato agli artisti più “presentabili” e fedeli alla
linee imposte dalle etichette. Maitreya cita spesso anche la sua difficile convivenza artistica con
Michael Jackson, sempre ammirato come artista, ma il cui enorme peso nel sistema del business
della musica, secondo lui, mise in secondo piano la sua, di carriera: «Questo mondo non vuole
avere troppe facce nere simili in giro».
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https://youtu.be/hMhEzd9Bsb4
https://www.youtube.com/watch?v=j6jbrWzxdmQ
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/28/la-storia-di-terence-trent-darby/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------

Manuale di conversazione inglese
«Non muovere la testa, i piedi, o le gambe e non roteare nemmeno gli occhi. Non sollevare un
sopracciglio più dell’altro. Non storcere la bocca. Fa’ attenzione a non sputare in faccia al tuo
interlocutore e per questo non stargli troppo vicino»
«Neither shake thy head, feet, or legges; Rowle not thine eyes. Lift not one of thine eye-browes
higher than thine other. Wry not thy mouth. Take heed that with thy spettle thou bedew not his face
with whom thou speakest, and to that end approach not too nigh him».
Francis Hawkins, Youths Behaviour, or, Decency in Conversation amongst Men (1641)
Francis Hawkins (1628–1681), è stato un gesuita e traduttore inglese, considerato all’epoca un
bambino prodigio per aver tradotto dal francese, quando non aveva ancora dieci anni, An Alarum
for Ladyes e Youths Behaviour, or, Decency in Conversation amongst Men. Quest’ultimo volumetto
venne pubblicato quando Hawkins aveva 13 anni, ottenne molto successo e in 30 anni venne
ristampato in 10 edizioni. È una sorta di manuale di buone maniere che insegnava ai giovani
dell’epoca come comportarsi a tavola, conversare con gli altri, vestirsi bene, camminare in strada da
soli in compagnia.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/28/francis-hawkins-buone-maniere/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------------

Il problema non è la carne rossa, ma il fatto che non capiamo quello che
leggiamo
ottobre 27, 2015
di Mattia Salvia
Come avrete sentito—lo do per scontato perché ieri non si è parlato d'altro e stamattina
#carnerossa era trending topic su Twitter—l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato
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in via ufficiale che il consumo di carne lavorata, affettati, würstel e bacon aumenta il rischio di
contrarre il tumore al colon, tanto che la carne lavorata è stata accostata ad agenti cancerogeni come
alcol e tabacco. Sempre secondo l'OMS, ci sarebbero "prove non definitive" che anche la carne
rossa sia cancerogena.
Ovvimente, sulla notizia in sé non c'è molto da dire. La si potrebbe riassumere così: l'OMS ha detto
che se mangi certe cose in un certo modo il rischio di ammalarti cresce—niente di nuovo, insomma.
Oltretutto, gli studi che cercano una correlazione tra lo sviluppo di un certo tipo di tumore e una
certa abitudine alimentare sono molto complessi, e all'interno dello stesso gruppo di esperti che
hanno lavorato al report dell'OMS non c'è stato accordo sul tema.
Ma prima di tutto, cosa ha detto davvero l'OMS? L'International Agency for Research on Cancer
(IARC, parte dell'OMS) ha inserito le carni rosse non lavorate all'interno della lista delle sostanze
"probabilmente cancerogene." Lo IARC si occupa di valutare quanto verificata o meno sia la
canceronigicità di qualcosa, in questo caso la carne rossa, ma non si occupa di valutare quanto
questa sostanza sia di fatto cancerogena.
Di fatto, la notizia data dall'OMS è stata parecchio travisata dai media generalisti, e questa
citazione del professor David Phillips, di Cancer Research UK, membro dell'IARC, può aiutare a
chiarire il tutto:
"Lo IARC si occupa di identificare i pericoli, non di valutare i rischi. Significa che lo IARC non si
occupa di comunicarci in quale misura qualcosa possa favorire lo sviluppo di un cancro—solo se
contribuisce o meno. Per esempio, pensiamo alle bucce di banana: possono causare incidenti, ma di
fatto ciò non accade molto spesso. Inoltre, il tipo di danno causato dallo scivolare su una buccia di
solito non è paragonabile a quello causato da un incidente stradale. In un sistema di identificazione
dei pericoli come quello dello IARC, però, 'buccia di banana' e 'incidente d'auto' finirebbero nella
stessa categoria, perché entrambi possono tecnicamente causare incidenti."
fonte: http://www.vice.com/it/read/carne-rossa-cancerogena-reazioni-945
--------------------------

La storia del dottor Živago in Italia
Fu pubblicato per la prima volta da Feltrinelli nel 1957 dopo una serie di vicende intricate,
raccontate in un libro da Paolo Mancosu
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Feltrinelli ha pubblicato Živago nella tempesta, di Paolo Mancosu, filosofo della matematica e
docente all’Università di Berkeley. Il libro era già uscito in lingua inglese come volume degli
Annali della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nel 2013, e adesso è stato pubblicato in italiano
con la traduzione di Francesco Peri.
Il libro ricostruisce le vicende che portarono nel 1957 alla pubblicazione da parte di Giangiacomo
Feltrinelli della prima edizione in lingua italiana di Il dottor Živago, di Boris Pasternak,
nonostante le pressioni arrivate dall’Unione Sovietica e dal Partito Comunista Italiano per
bloccare il libro, e alle successive edizioni occidentali in russo, nelle quali hanno assunto un ruolo
di primaria importanza i servizi segreti di diversi paesi occidentali. Attraverso l’analisi di
documenti provenienti da diversi archivi, che comprendono la corrispondenza fra Pasternak e
Feltrinelli e documenti segreti solo recentemente resi pubblici, Mancosu inserisce la storia della
pubblicazione del libro nel contesto storico di quel periodo, in piena Guerra fredda, in cui ruoli
importanti furono svolti da governi, servizi segreti, editori, partiti politici.
Di seguito il racconto di come il dattiloscritto originale del dottor Živago arrivò a Feltrinelli.
***
Nel marzo del 1956 un giovane comunista italiano, Sergio d’Angelo, si trasferì da Roma a Mosca
per collaborare alle trasmissioni dell’emittente Radio Mosca. D’Angelo si era iscritto al PCI nel
1945, dopo aver preso parte alla Resistenza nei ranghi della divisione Legnano. Nella prima metà
degli anni cinquanta, fino alla partenza per la Russia, aveva diretto la libreria Rinascita di via
Botteghe Oscure, legata all’omonima casa editrice del PCI. A Roma aveva perfezionato la sua
conoscenza del russo con l’aiuto di Elena Montagnana, la cognata di Togliatti, che pure lavorava per
la casa editrice del PCI. D’Angelo giunse a Mosca il 15 marzo 1956 e iniziò immediatamente a
occuparsi dei programmi in lingua italiana trasmessi da Radio Mosca e destinati agli ascoltatori
italiani. A quel primo incarico se ne affiancava un secondo: quello di scout letterario per conto
dell’editore Giangiacomo Feltrinelli, con il quale d’Angelo aveva già collaborato in veste di
traduttore.
A Radio Mosca un ufficio centrale smistava le notizie tra le diverse redazioni in lingua straniera,
che provvedevano a selezionarle in funzione del pubblico di riferimento e a tradurle.
Scorrendo la dispensa dell’ufficio centrale con le ultime notizie del giorno, nel tardo aprile del 1956
d’Angelo si imbatté in un annuncio che segnalava l’imminente pubblicazione del romanzo di
Pasternak, Il Dottor Živago. D’Angelo provvide immediatamente a informare Luigi Diemoz, il
direttore editoriale di Feltrinelli Editore, che di rimando lo invitò a prendere contatto con Pasternak
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per procurarsi una copia del testo. Nel frattempo d’Angelo aveva provveduto a tradurre l’annuncio
radiofonico, che venne trasmesso anche in lingua italiana sulle frequenze di Radio Mosca. La
notizia della prossima pubblicazione di un romanzo di Pasternak non coglieva del tutto impreparati i
collaboratori di Feltrinelli, tra i quali c’erano Valerio Riva, il direttore della letteratura, e Pietro
Zveteremich, il futuro traduttore del romanzo. Che Pasternak stesse lavorando a un romanzo era già
noto dal trafiletto di presentazione uscito nel 1954 su “Znamja”. In quegli anni gli occhi
dell’Occidente erano puntati sull’attualità culturale sovietica e gli editori facevano a gara per dare
alle stampe la nuova letteratura del “disgelo”. Le riviste scientifiche e letterarie stampate in URSS
venivano passate al setaccio in cerca di informazioni su nuove uscite potenzialmente interessanti.
Nel 1957 Feltrinelli ed Einaudi avrebbero pubblicato a distanza di una sola settimana due diverse
traduzioni del romanzo V rodnom gorode di Viktor Nekrasov (rispettivamente Nella sua città e
Nella città natale), uno dei romanzi più rappresentativi del “disgelo”, uscito in URSS nel 1954. Per
Feltrinelli lo aveva tradotto Zveteremich; per Einaudi, Vittorio Strada. Quel precedente contribuisce
a spiegare anche la rapidità con la quale Diemoz incaricò d’Angelo di chiedere a Pasternak una
copia del dattiloscritto.
La storia del dattiloscritto del Dottor Živago e di come Sergio d’Angelo lo facesse pervenire a
Feltrinelli è già stata raccontata molte volte. D’Angelo stesso ne ha parlato da diretto interessato nel
suo volume Il caso Pasternak. Storia della persecuzione di un genio e in varie pubblicazioni
anteriori. Pasternak aveva affidato a d’Angelo una copia del dattiloscritto il 20 maggio 1956, nella
sua abitazione di Peredelkino. A distanza di circa una settimana d’Angelo lo aveva consegnato a
Feltrinelli a Berlino ovest. L’incontro ebbe luogo a Berlino perché al suo ingresso in URSS
d’Angelo aveva dichiarato di risiedere in Germania, e in quei giorni era tenuto a presentarsi a
Berlino per espletare certe formalità relative al suo visto. Feltrinelli approfittò di quell’opportunità
per ritirare personalmente il dattiloscritto. Di seguito riproduco una versione dei fatti finora mai
trascritta né citata: fu stilata a Mosca dallo stesso d’Angelo nel giugno del 1957, quando nel caos
degli eventi che descriveremo più avanti il “ministro degli Esteri” del PCI, Velio Spano, gli
consigliò di illustrare per iscritto alla dirigenza del Partito comunista italiano la corretta successione
degli eventi che avevano condotto alla consegna del dattiloscritto a Feltrinelli.
Mosca, 10 agosto 1957
Alla Segreteria del P.C.I.
Roma
Cari Compagni,
dietro invito del compagno Spano vi espongo perché e come, l’anno scorso, venni in possesso di
una copia dattiloscritta del romanzo “Il dottor Givago” di Boris Pasternak e perché e come la
consegnai al compagno editore Feltrinelli.
In Italia, per lungo tempo, avevo collaborato come traduttore, all’attività editoriale di Feltrinelli. E
Feltrinelli stesso mi propose di sviluppare questa collaborazione, quando seppe all’inizio dell’anno
scorso ch’io, per incarico del Partito, mi sarei stabilito a Mosca per un certo periodo.
Si trattava per me di utilizzare una parte del tempo disponibile per procurargli vecchi e nuovi libri,
per fornirgli indicazioni di carattere culturale, per metterlo in contatto con vari autori che potevano
interessarlo nella sua qualità di editore. Ed io, giudicando tutto ciò compatibile con i miei doveri di
comunista e di ospite dell’URSS, accettai volentieri la proposta: non solo per trarre un modesto
compenso dalla nuova collaborazione, ma anche per sentirmi più stimolato ad approfondire
determinati aspetti della cultura sovietica. Fin dalle prime settimane della mia permanenza a Mosca
mi misi in rapporto con alcuni studiosi e scrittori, che in generale hanno molto gradito la possibilità
di essere presentati al pubblico del nostro paese. Qualcuno, come l’accademico Bykov, fisiologo
della scuola di Pavlov, ha scritto una prefazione speciale per l’edizione italiana di una sua opera.
Il mio interesse per Pasternak fu suscitato da una rassegna di novità letterarie trasmessa da Radio
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Mosca, in lingua italiana, verso la fine di aprile. Essa annunciava infatti imminente l’edizione
sovietica del “Dottor Givago” (cui, salvo errore, aveva già accennato tempo prima la rivista
“Znamia”) e definiva quest’opera come “un romanzo in forma di diario, che abbraccia tre quarti di
secolo e termina con la seconda guerra mondiale”.
Trasmisi la notizia alla casa editrice Feltrinelli. E mi fu risposto di recarmi possibilmente dall’autore
per avere una copia del dattiloscritto o delle bozze. In questo modo Feltrinelli avrebbe potuto
avviare subito la traduzione e quindi essere il primo – dopo che fosse uscita la “imminente”
edizione sovietica – a pubblicare il libro in Italia. Andai allora da Pasternak e lo convinsi, con tale
motivo, a consegnarmi una copia del dattiloscritto.
Il giorno successivo le autorità sovietiche mi rilasciarono il visto che avevo richiesto qualche
settimana prima per un viaggio a Berlino, dove dovevo regolarizzare il mio passaporto. Ed io,
partendo, presi con me il dattiloscritto, nella convinzione di aver fatto un “colpo editoriale”, ma
senza la minima intenzione di compiere un atto scorretto verso il paese che mi ospita.
Da Berlino, dove dovetti trattenermi una decina di giorni, mi misi in contatto con Feltrinelli, il quale
mi rispose che, avendo vari motivi per recarsi in Germania, mi avrebbe raggiunto per ritirare il
dattiloscritto. E così avvenne.
Della cosa ebbi a informare qualche mese dopo i compagni Donini e Robotti, che mi incontrarono a
Mosca e si interessarono amichevolmente della mia esperienza e del mio lavoro.
Seppi solo più tardi, da Robotti, che l’informazione di Radio Mosca sull’imminenza della
pubblicazione del “Dottor Givago” non corrispondeva alla realtà.
Da allora fino all’incontro che ho avuto oggi con il compagno Spano ho saputo soltanto che la casa
editrice sovietica “Goslitizdat” ha invitato Feltrinelli a non pubblicare il romanzo prima del
settembre prossimo (mese a cui sarebbe stata rinviata l’edizione sovietica) e che Feltrinelli ha
accettato l’invito. Pasternak, che ho visto dopo una sua recente malattia, mi ha confermato la cosa,
aggiungendo che il romanzo verrebbe pubblicato con alcune correzioni apportate da un redattore
della casa editrice sovietica.
Fraterni saluti
(Sergio d’Angelo)
Sui dettagli fattuali non c’è nulla da ridire, ma bisogna osservare che d’Angelo, informato delle
complicazioni legate allo Živago, forniva dell’accaduto un resoconto quantomeno “edulcorato”. Si
guarda bene, per esempio, dal precisare che Pasternak sapeva benissimo di stare compiendo un
gesto inaccettabile agli occhi del Partito o dell’Unione degli scrittori sovietici, non parla del collega
di Radio Mosca che lo aveva accompagnato all’appuntamento a Peredelkino, né accenna al fatto
che Pasternak aveva insistito affinché Feltrinelli cedesse a terze parti i diritti per l’edizione inglese e
francese del romanzo. In tutti gli altri resoconti dell’accaduto d’Angelo ricorda puntualmente le
parole pronunciate da Pasternak nell’atto di consegnargli il dattiloscritto: “Fin d’ora voi siete
invitati alla mia fucilazione”.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/28/la-storia-del-dottor-zivago-in-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------
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Principio di precauzione
raucci

Il principio di precauzione domina le nostre vite in modo uniforme e incarna lo spirito del tempo. L'intervento è
preventivo e repressivo nello stesso tempo.

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

Ossa del mattino
marsigattoha rebloggatofratur
SEGUI

Aperto alle ossa del mattino
obliquo mi dileguo.

Stracciato mi riafferro
in una coerente carenza di forma.
— Fabrizio Milanese -MATTINO. (via fratur)
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In Italia si sta bene
stripeoutha rebloggatolamora84
SEGUI

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

Perché soffrire?
intecomeunsecondorespiroha rebloggatomentalitygladiator
SEGUI

Perché dobbiamo soffrire così? Probabilmente, eravamo nati
per vivere più secondo la materia che secondo lo spirito;
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ma, a forza di pensare, dev’essersi creata una sproporzione
tra lo stato della nostra intelligenza così dilatata e le
condizioni immutabili delle nostra vita.
— Guy de Maupassant, Bel-ami (via mentalitygladiator)

----------------------------sabrinaonmymindha rebloggatoambarabaccicicoco
SEGUI

coqbaroque

Di Berlino e Primark
Come secondo Andy Warhol a Firenze c’era una sola cosa bella ed era McDonalds, per la mia compagna a Berlino
c’è una sola cosa che vale la pena vedere, e non è il muro, ma Primark.
Per quelli di voi che non lo conoscono, Primark, è come l’inferno, ma con le donne assatanate di sconti al posto
dei diavoli col forcone e, vi assicuro, sono più terrificanti le prime.
A Berlino ci sono due Primark, uno ad Alexanderplatz e uno a Steglitz. Se volete fare shopping e farvi fratturare
due rotule andate a Steglitz, se invece puntate direttamente all’invalidità, fatevi due ore ad Alexanderplatz.
Primark apre alle 10 del mattino. Alle 9,50 è pulito e ordinato come un ospedale giapponese, alle 10 e 05 sembra
la discarica di Malagrotta. E sono entrate solo due clienti.
Il fatto che da Primark l’abbigliamento costi, diciamolo, poco, fa si che le donne si sentano in diritto di trattarlo
male ancora prima di averlo comprato, anzi, proprio per il fatto di non averlo comprato. Lo provi, non ti sta?
Buttalo per terra. Lo prendi in mano, non ti piace il tessuto? Buttalo per terra. Lo guardi, ti piace il modello ma
non il colore? Buttali tutti per terra. E picchia il commesso.
A tre ore dall’apertura ci sono più vestiti per terra che sulle relle, complice anche la diversa attitudine allo
shopping delle donne ripetto agli uomini.
Un uomo entra in camerino con due paia di jeans: uno della taglia dell’ultimo paio di jeans che ha comprato e uno
un po’ più grande, nel caso in cui da quando hanno abbattuto le Torri Gemelle lui sia leggermente ingrassato.
La donna entra in camerino con: i jeans della sua taglia, i jeans della taglia che vorrebbe, i jeans della taglia che
pensa di avere, i jeans della taglia che farebbe invidia alle colleghe, i jeans della taglia di Lady Gaga, il reggiseno
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di Katy Perry, le mutande di Nicki Minaj, si guarda allo specchio, sembra Donatella Versace appena pippato,
vorrebbe il photoshop di Madonna, si incazza, butta tutto per terra. E picchia il commesso.
Però Berlino è bella.

sabrinaonmymind

A Monaco stessa scena da H&M
Fonte:coqbaroque

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

Hannah Höch
paoloxlha rebloggatottexed
SEGUI

650

Post/teca

pariswasawoman

Hannah Höch (November 1, 1889 – May 31, 1978) was a German Dada artist. She is best known for her work of
the Weimar period, when she was one of the originators of photomontage.
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Höch was a pioneer of the art form that became known as photomontage. Many of her pieces sardonically critique
the mass culture beauty industry at the time gaining significant momentum in mass media through the rise of
fashion and advertising photography. Many of her political works from the Dada period equated women’s
liberation with social and political revolution.[9] In particular, her photomontages often critically addressed the
Weimar New Woman, collating images from contemporary magazines.[10] Her works from 1926 to 1935 often
depicted same sex couples, and women were once again a central theme in her work from 1963 to 1973. Höch
also made strong statements on racial discrimination. Her most famous piece is Schnitt mit dem Küchenmesser
DADA durch die letzte weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands (“Cut with the Dada Kitchen Knife
through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany”), a critique of Weimar Germany in 1919. This
piece combines images from newspapers of the time mixed and re-created to make a new statement about life and
art in the Dada movement.
Fonte:pariswasawoman

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

La domanda sorge spontanea
paoloxlha rebloggatogazzellanera

Una domanda: l'ostia, anche consacrata, essendo fatta di acqua e farina di frumento, non
dovrebbe essere cancerogena, ma cosa succede durante la transustanziazione?
Nel catechismo si parla di presenza reale del cristo durante il sacramento eucaristico,
quindi pane e vino diventano davvero il corpo e il sangue di Cristo grazie alle parole
magiche pronunciate dal sacerdote* durante la consacrazione. Ora, di carne bianca
nell'uomo ce n'è poca, non so come dio distribuisca i pezzi di gesù nell'ostia ma a
qualcuno toccherà comunque carne rossa, che peraltro essendo partita da “acqua e farina”
è chiaramente lavorata, per cui del tipo di carne più cancerogena.
Per non parlare del vino, che già è cancerogeno di suo, figuriamoci quando diventa
biroldo liquido.
Ok, abbiamo capito tutti che è una questione di quantità, nessuno mangia abbastanza
corpo di cristo da ammalarsi davvero… ma, per pura curiosità, seriamente, e contando che
non ho ben chiaro qual è il momento esatto in cui il pane azzimo diventa cordon bleu,
qualcuno mi sa dire quanto cristo bisognerebbe bere e mangiare per prendersi un tumore
al colon?
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* (Cfr. Dungeons & Dragons, Incantesimi del Chierico di 8° Livello)
— Benito Karimov
(via gazzellanera)

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

Sarcasmo
microlinaha rebloggatobazinga-shamy
SEGUI

Uso el sarcasmo, porque matar es ilegal
— (via soy-un-puto-desastree)

Fonte:soy-un-puto-desastree

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

Parole nyctophilia
discolor3dha rebloggatomendthebroken
SEGUI
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Fonte:my-teen-quote

-----------------------28
ott 2015 13:07

MEGLIO MORIRE DI SALSICCIA CHE SOPRAVVIVERE DI TOFU
IL VEGETARIANESIMO ESTREMO, CON UN CONSUMO ECCESSIVO DI SOIA OGM, FA
MALE QUANTO LA CARNE ROSSA - LA RELIGIONE DEL CIBO È L'ULTIMO GRANDE
FETICCIO DELLA NOSTRA EPOCA, E COME MOLTE FEDI PROSPERA SUL RIMORSO
Lierre Keith, ex vegana, in un libro spiega i danni da vegetarianesimo sfrenato: ''Spossatezza, danni
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gastrici, depressione, ansia, perdita di mestruazioni. Non esistono fonti non animali di vitamina
B12, che serve per vista e cervello. Ai bambini la carenza causa danni neurologici anche
irreversibili''...
Francesco Borgonovo per “Libero Quotidiano”
Da qualche anno l' Occidente ha una religione non ufficiale che conta su un numero spropositato di
fedeli. Si tratta del cibo, anzi del «food», come lo chiamano, persino in Italia, i «professionisti del
settore». La religione del cibo è la malattia senile del culto del corpo, ultimo grande feticcio della
nostra epoca, e come molte fedi prospera sul rimorso. Come ha scritto l' antropologo Marino Niola
in Homo Dieteticus (Il Mulino), nella nostra società «il grande nemico non è la fame, ma l'
abbondanza. Che si porta dietro il suo minaccioso carico di sensi di colpa, fobie e idiosincrasie».
Ecco perché gli adepti del «food» (potremmo chiamarli i «foodeli») spesso e volentieri interpretano
il loro culto come un' occasione di espiazione. Invece di flagellarsi, si privano di qualche alimento.
Il guaio è che lo conseguenze possono essere terrificanti, tanto da mettere a rischio la
sopravvivenza.
Come i grandi monoteismi, il «Foodismo» è frammentato in una miriade di sette sempre più feroci.
Tra le più estremiste c' è quella dei vegani, versione jihadista del vegetarianesimo alimentata a
seitan, un sostitutivo della carne (per altro molto gustoso se ben cucinato) che già del nome evoca
demoniache suggestioni.
L' Organizzazione mondiale della sanità, paragonando la carne lavorata all' amianto e alle sigarette,
ha avallato una serie infinita di teorie pseudoscientifiche di cui il veganesimo si ammanta da anni, e
non c' è retromarcia che tenga. Nulla di male, se tutto ciò si traducesse nell' apertura di qualche
ristorante vegano in più: ce ne sono di ottimi, e pranzarvi ogni tanto male non fa. Il problema è che
le forme più aggressive di vegetarianesimo, se prese troppo sul serio, hanno effetti devastanti.
Tanto per cominciare, sul piano culturale. Spesso si rifiuta la carne per «motivi etici».
Onde evitare la crudeltà sugli animali, si opta per le verdure, i legumi, il seitan e il tofu. È l'
ennesimo esempio di piagnisteo occidentale. Abbiamo sempre bisogno di una vittima per cui
mostrare compassione: l' immigrato che arriva sul barcone, la donna discriminata, il povero pollo da
batteria. In nome dei diritti degli animali facciamo sparire tradizioni antiche, per esempio la
macellazione del maiale nelle campagne. Proibiamo piatti come la polenta e osei, insomma
facciamo a pezzi un patrimonio millenario.
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lierre keith il mito vegetariano
E lo sostituiamo col tofu: bianco, levigato, incolore e quasi insapore, l' alimento perfetto per l'
individuo senza identità che l' Oms (e l' Onu e l' Ue) intendono costruire. La loro impresa ha
successo, grazie all' idealismo ottuso dei militanti che vogliono combattere il capitalismo e
disprezzano la coppa autoprodotta dal contadino per cibarsi di soia ogm confezionata da una
multinazionale.
Peccato che questa soia contenga - come ha spiegato il neuroepidemiologo Lon R. White - sostanze
chiamate isoflavoni. Che in quantità elevate danneggiano la memoria.
Ed è solo una delle conseguenze che il consumo di soia, così come tutto lo stile di vita previsto dal
vegetarianesimo estremo, ha sulla salute. Lo spiega bene Il mito vegetariano (Sonzogno), libro
divenuto celebre negli Stati Uniti e appena uscito in Italia. Lo firma Lierre Keith, che per molti anni
è stata un' agguerrita attivista vegana.

lierre keith
È rimasta attentissima alle esigenze degli animali (persino delle piante), e scrive con un rispetto
assoluto e fin eccessivo verso i vegetariani, ma nel suo saggio smonta grazie a una notevole mole di
dati le credenze posticce in materia di alimentazione «verde». E, soprattutto, racconta che cosa le
hanno procurato anni di dieta vegana.
«Dopo tre mesi (…) le mie mestruazioni cessarono», scrive. «Nello stesso periodo cominciò anche
la spossatezza, e continuò a peggiorare insieme alla sempre presente sensazione di freddo (…) All'
età di 24 anni ho sviluppato la gastroparesi. (…) A tutto ciò si sommavano la depressione e l' ansia».

656

Post/teca

La Keith dice senza mezzi termini: «Ho distrutto il mio corpo». Si è sottoposta a un regime
alimentare che le ha sottratto grassi, proteine e vitamine necessarie allo sviluppo e alla
sopravvivenza.
Poiché erano di origine animale, le ha rifiutate. Gli esempi sono tantissimi, prendiamo solo i
principali, ad esempio la vitamina B12. «Non esistono fonti non animali di vitamina B12», spiega la
saggista. «E senza di essa potete diventare ciechi o danneggiare il cervello. La carenza di B12 può
portare anche all' infertilità, all' aborto e forse all' Alzheimer». Ai bambini, invece, la mancanza di
questa vitamina causa danni neurologici anche irreversibili.
I vegani soffrono di spossatezza cronica, poiché non assumono proteine di buona qualità. Tendono
alla depressione, perché non assumono abbastanza grassi e hanno il colesterolo troppo basso: «Bassi
livelli di colesterolo comportano ridotte quantità di serotonina, e quindi la depressione». Come se
non bastasse, ci sono i disturbi alimentari. «Un numero compreso fra il 30 e il 50% delle ragazze e
delle donne che ricorrono a un trattamento per l' anoressia e la bulimia sono vegetariane». Insomma,
al corpo manca il nutrimento necessario, e la conseguenza è il disfacimento.
La Keith non parla a vanvera, le fonti del suo libro sono sterminate, e piuttosto serie. Un dato in
particolare taglia la testa al toro: «Anche accantonando tutte le differenze nello stile di vita che
molti vegetariani attuano - non fumare e non bere, fare esercizio fisico - la percentuale di mortalità
per tutte le cause dei maschi vegetariani (0,93%) è ancora un po' più alta che tra gli onnivori
(0,89%).
Per le donne vegetariane è significativamente più elevata (0,86%) che tra le donne onnivore
(0,54%)».
Dite che queste sono frasi terroristiche? Forse. Ma non lo sono pure quelle dell' Oms sugli insaccati
cancerogeni? A proposito: la nostra ex vegana ha anche un cancro agli organi riproduttivi,
probabilmente dovuto all' eccessivo consumo di soia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/meglio-morire-salsiccia-che-sopravvivere-tofuvegetarianesimo-111590.htm
------------------------

Stupore che ammira
21taxiha rebloggatospegniriaccendi
SEGUI
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Fonte:parolecomesabbia
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Nuove prospettive
iltriceratopoingiardino
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finalmente verrò riconosciuto come capostipite di un movimento artistico.

--------------------------purtropppo

Un nuovo CSS per i mariti
#wife {
right: 100%;
margin: 0;
}

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

Come finiscono le storie?
crosmataditele
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[Allez-hope 1968, Italo Calvino]

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

Colpi di fulmini pericolosi
3ndingha rebloggatoscarligamerluss

660

Post/teca

661

Post/teca

blazepress

Love at first sight is dangerous.
Fonte:blazepress

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

La battaglia di ponte Milvio
historicaltimesha rebloggatoalyssafaden
SEGUI

alyssafaden

October 28th, 312 AD | Battle of the
Milvian Bridge
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It’s 222 AD and Rome doesn’t know it yet, but there were going to be some dark times ahead.

In a marvelous display of “the butterfly effect,” Julia Soaemias Bassiana – a Syrian noblewoman and all-round
troublemaker – was conspiring and plotting to bring her son into the Emperor position. Sextus Varius Avitus
Bassianus received this dubious pleasure when he was still in his teens and the previous Emperor was
assassinated, thus putting Julia de facto in charge of an immature puppet. And neither of them was very popular,
because of it.
Both she and her Varius were killed by their very own Praetorian Guard, who despised them both so much that
they threw the bodies into the Tiber River. And you know that you’re not the coolest cat at school, if this is how
they get you out of office.
This was going to become a little bit of a pattern for Roman politics, because while Emperors had always come
and gone, and spilling your blood on a Roman marble floor as a means of “resigning” was not exactly uncommon,
we are about to enter into an era where it could be considered normal.
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Now there’s a young kid who goes by the name “Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus.” His grandma Maesa - thinks the world of him – as grandma’s do -, and she also thinks he’d make a great Emperor. So she has
Emperor Elagabalus adopt him. Then kills the Emperor, thus securing the young boys rise into the position.
Alexander – for this is a whole lot easier to say – happened to be the cousin of the former Sextus Varius, who was
now floating face down in the Tiber with a few dozen gladius holes in the back of his neck. He is THIRTEEN and
sitting in the Emperor’s chair; doubtlessly he was wondering what the frik to do next.
Enter in his dear Grandma to help out (notice a theme here?), and until her death she advised Alex on matters of
state. And when I say “matters of state,” I mean “things that suited her own purpose. When dear Grandma Maesa
died, mum - Mamaea - stepped forward to carry such a burden. Hopefully you can hear the sarcasm dripping off
my fingers there, because as a young, immature, and inexperienced 13 year old, Alexander knew little about
government and the role of ruling over an empire: for his entire reign it was mum who decided everything, and
this was to prove to be very unpopular and – arguably – a large factor for what was to come next.
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He ended up being married three times, but – as you can imagine – mum was there all along and would be
insanely jealous if these young women carried with them any level of power. Marriages came and went and no
children were born.
In all fairness to Alex, was seen as "level headed, well meaning, and conscientious,“ but in an era where the
military were expecting more and more their Emperors to be men of leadership, men of war, and men of balls. Big
ones.
So when you get a guy in charge who is somewhat ineffectual, listens to mumsy, and doesn’t know how to fieldstrip a pilum in less than 30 seconds, while blindfolded, and sitting in Boii mud, then you’ve got a growing
problem on your hands.
Opportunity came for Alex to prove his mettle when the Sassanids to the East started to rebel and the legions were
called forth to put an end to the Persian threat. But while the Persian threat was checked, it’s largely seen as a loss
for Rome as they lost an entire Army in the process. Alex didn’t exactly ride up and down the battlefield waving a
sword, either, so with discontent creeping into the rank and file, and an extraordinary lack of discipline being
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poorly managed, it was only a matter of time before there was a military uprising. Alexander managed to put that
down, but the writing was on the wall. The military wanted a Tom Selleck, they had Zac Efron.

The Persian wars hadn’t helped Alexander to boost up his macho-factor, so it was “good news” when the Germans
decided to throw down their steins, head-butt a few trees, and rampage into Italy while chanting football songs.
They crossed the Rhine and Danube – without permission or showing passports, I may add – and started to sack
the crap out of everything in sight.
Rich homes got burned … rich people got very upset … and Alexander was forced to head north and do
something about these unwelcome visitors. But he was no general, and along the way he managed to piss off the
troops even more with a harsh military discipline, and – sensing that things were going awry – he made matters
worse by following his mum’s advice: “just pay off the barbarians, dear. A few baubles, some gold from the
treasury … no fighting is needed.”
And this is exactly what the legions did not want to see; they wanted ass-kicking’s, blood, mayhem, destruction,
and the spread of Roman culture under a studded caligae. Instead they had someone who loved to listen to Justin
Bieber.
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Meanwhile a certain fellow by the name of Gaius Iulius Verus Maximinus was chopping his way through Thrace,
wooing the women, having beers with the troops, flexing his muscles, and grooming his moustache. Originally a
peasant, he hacked, chopped, and kicked his way through any and every enemy of Rome and catapulted himself
up the ranks. The women loved him, the men wanted to be him, and enemies feared him. When Maximinus
smiled, wars would be declared, fought, and won, all before he’d finished his pint.
He was also leaning on bars at night and talking crap about what a girlie-girl Alexander was, which started to put
him into the position of being a suitable – if not desirable – replacement.
Alexander finds himself in Sicilia, Britain, in a tent surrounded by insubordinate troops. It was raining. Probably.
“C’mon guys, we can do this!” *fist bump* “No? You’re going to leave me hanging?” Said Alexander.
“You’re a right tosser.” Spat one of his generals. Alex teared up a little.
“What a right little girl, you’re like that weakling Elagabalus.” Said another.
“You can’t say that to me, I’m the Emperor! I’m the boss! You have to do what I say! I will have you all flogged
with pigeon feathers!” Cried Alex, truly believing that he had shit under control.
“You’re not going to take that, are you?” said a German servant, “just bottle the little twat and be done with it.”
And something in those German words struck a chord, because that’s exactly what the generals did: they bottled
Alexander and nominated stud-muffin Maximinus as Emperor. But in so doing things quickly unraveled, because
as Alexander’s financial policies were overturned, the Roman financial system was utterly devalued. The Empire
– already on the brink – started to fall apart, and I’m talking in a major, major way. In fact it’s so major, it has its
own title: the Crisis of the Third Century.
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Over the next fifty years 20-25 claimants jumped into a Battle Royale over the Emperor position, most of whom
were generals. Twenty six senate recognized legitimate emperors served in this period of time – TWENTY SIX;
which only begins to describe just how many civil wars soaked the soils of the Empire.
With the generals jumping off tables at each other with flying superman punches, the borders became unprotected.
Barbarians and enemies spilled in on all sides, sea-levels rose (I kid you not) and ruined the agriculture of the Low
Countries, and then – just for a real kicker - the Plague of Cyprian broke out in 251 AD. Rome was against the
ropes.
By 258 AD the Empire had broken up into three main parts, all with their own Emperors. The provinces of Gaul,
Britain and Hispania broke off to form the Gallic Empire and two years later the eastern provinces of Syria,
Palestine and Aegyptus became independent as the Palmyrene Empire, which left the remaining Italian-centered
Roman Empire in the middle.
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Somehow Rome soldiered on and even started to push back hordes of Goths, Vandals, Visigoths, Palmyrenes, and
Persians. The Emperor at the time - Diocletian - had been fundamental in the final victories and under his
guidance the crisis finally started to settle. Still, the Empire was largely hurting, major settlements were in ruin,
and this huge Empire still had its problems of just how to manage such a behemoth.
But Diocletian was one smart cookie. In fact this guy was not only a member of Mensa before Mensa had been
invented as a word, but he was Ravenna Charming Man of the Year five years running, Asskicker of Everything
Not Roman for the entire first half of his life, and author of the legendary bookPolitics: I haz it.

So he set about exercising this shrewd judgment and formerly split up the Empire and apportioned responsibility
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to those he trusted; it was called “the tetrarchy,” or “rulership by four.”
Each emperor was sovereign in their own lands and bonded to the others through blood and marriage. At first it
was a simple East/West divide, with co-Emperor Maximian taking the West and Diocletian ruled in the East. A
little later he would further split these territories, appointing two Caesars (junior emperors) to rule over
subdivisions of East and West. Each would be subordinate to their respective Augustus (senior emperor) but
would act with supreme authority in his assigned lands. A guy called Constantius was appointed as Caesar to the
West, while a terribly barbaric, brutal, animalistic man called Galerius was appointed to the East.
And Galerius was - in technical terms - a right scheming twat.
The tetrarchy seemed like the perfect solution, but ultimately had an inherent flaw: Rome – for some time now –
had not been deciding Emperors based upon hereditary succession, but rather the wheeling’s and dealings of
senators back home; who their favorites were, and who would benefit them the most. But the new tetrarchy
implied some form of succession, especially as their sons would take residence with, and train with the other
Caesars or Augusti. And this was going to cause even more problems for Rome.
Wars, suppression of rebellions, persecution of Christians, and a flying armbar against Persia dotted the years, but
generally speaking things were ticking along nicely. But men are men, and if you split up a mighty empire and
divide it out, it’s only a matter of time before one of those guys starts to have plans to acquire the rest of it. And
Diocletian did not know this, but that man was Galerius.
So when Diocletian started to grow old and weak, Galerius was right there; scheming, plotting, and steering the
ailing Diocletian in the direction where he wanted him.

Diocletian was to retire, and with him Maximian. Each would be replaced. In different parts of the Empire, but on
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the same day, they each respectively pulled their followers together and made their announcements. Diocletian with tears in his eyes - explained that someone stronger and less ailing needed to be at the helm, and thus he
became the first Roman Emperor to voluntarily abdicate his title.
What would follow in the reshuffling of the tetrarchy was a given to everyone gathered there today: the only two
sons of a reigning emperor – Constantine (son of Constantius) and Maxentius (son of Maximian) – would succeed
their fathers, and they would each get a title of Caesar. In fact Constantine had travelled to the court of Diocletian,
where he lived as his father’s heir presumptive. It was so much of a done-deal that this would be the line of
succession, that when the retirement announcement was made, the whole crowd turned to Constantine to see what
would come next.
Except it didn’t go like that. Severus and Maximinus Daia were declared Caesars. Severus was a comrade in arms
of Galerius, and Daia was Galerius’ nephew! Galerius had somehow managed to get to the old, and tired
Diocletian and had elevated two people into positions of power that were close to him.
Daia – an inexperienced youth with little formal education - appeared in the wings and took the purple robes from
Diocletian. He was exalted to the dignity of Caesar and assigned the command of Egypt and Syria. He turned and
winked at Constantine, while “The Cee Man” eyeballed Daia right back and mouthed “you little bastard, I’m
coming for you.”

Constantius – father to Constantine - succeeded Maximian as augustus of the West, but Constantine and
Maxentius were entirely ignored in the transition of power. Meanwhile Severus received his robes of caesar from
Maximian in Milan, acknowledged the supremacy of the Constantius, but was absolutely devoted to the
commands of his benefactor Galerius.
Galerius had just secured control over three quarters of the empire.
But he wanted more, he wanted all of it, and the best way to secure this was to ensure that any potential heir to
Constantius was removed as quickly as possible: Constantine had to go, and he had to go in a way whereby no one
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knew what scheming was going on. Which was going to be easy, because Constantine was now under his charge,
so - heck - this was going to be a cake-walk!
Galerius had Constantine lead an advance unit in a cavalry charge through a swamp on the middle Danube. It was
a suicide mission: cavalry, in a swamp? RIGHT! Constantine not only survived, but returned with a Sarmatian
captive to drop at Galerius’ feet.
So next Galerius had him enter into single combat with a lion, and the lion got his ass kicked.

Bemused, angry, and eventually throwing things around, Galerius sent Constantine off to as many wars and hunts
as he could possibly muster, and every single time Constantine emerged victorious. It was great XP’s for
Constantine, but stuck under Galerius’ command like this was going to get him killed. Recognizing how screwed
he was, he had pops intervene and - with reasons of poor health - Constantius wrote a letter that basically said
"hey, I’ve got some trouble with the damn Picts over here, can I have my son for a while to help out with it all?”
Luckily Galerius was drunk on the night that he received this, so he accepted with a hearty “I LOVE YOU MAN!
NO, NO … I RE-hic-ALLY DO!”
Constantine did not hang around. Before the murderous asshole of Galerius could sober up and change his mind,
he jumped on a horse and rode the hell out of dodge … hamstringing every horse at every post-house on his way.
By the time Galerius was awake in the morning, Constantine was far, far gone.
And thus he was re-united with his dad - which was kinda special, because the two had spent much time apart. To
celebrate the two headed on north of Hadrian’s Wall and had a bloody good punch up with the Picts, and while it
wasn’t a great military success, the two lads had a blast, and that’s all that is important.
And then old Constantius got sick and died. It was only 306 AD, barely anytime after Diocletian’s retirement, but
no sooner had he breathed his last that Gaul, Britain, and the troops were heralding Constantine as Augustus.
Which was going to piss off Galerius to no-end, so Constantine knew he had to tread very carefully and apply the
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very best of political messaging: he sent a picture of himself wearing the purple robes to Galerius with a little note
that said “I can haz Augustus? LOL!”

To say that Galerius was upset would be to put it mildly. His initial reaction was to want to burn the note, the
picture, AND the messenger who had delivered them. Thankfully - for the messenger - he was restrained and
cajoled, instead offering Constantine the Caesar position and making Severus the Augustus. Galerius was avoiding
war, Constantine accepted, gaining some legitimacy in the process. And, as it happened, one of the largest armies
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in the Roman Empire.
The two stood back and eyed each other. They weren’t cool, but things were chill … for now.
The pic Constantine sent across was sent to Rome to hang somewhere important, where one certain - scorned Maxentius happened to see it. He mocked it, said some nasty things, and then quietly had a good cry, because he
still had gained anything out of last year’s retirement. And then, probably at the cajoling of some friends on a
drunken pub crawl, he decided that it didn’t have to be that way at all, and he declared himself emperor!
“Weeeeee! That was a lot easy than I thought!” said Max.
Galerius - upon hearing the news - laughed, said “what the living fuck? like hell he is, Severus, go and deal with
this stupid child.” Severus - spoiling for a fight - gathered up the legions and stomped on over the Italy feeling all
kinds of important and powerful, except Severus’ armies, previously under command of Maxentius’ father
Maximian, defected, and he quickly found himself seized and imprisoned.
To which Galerius doubtlessly sighed, chugged some wine, and brought Maxentius’ father out of retirement to
deal with his wayward child. But pops must have been scheming himself, because instead he rode to Gaul, met up
with Constantine, and offered to marry his daughter Fausta to him, and elevate him to Augustan rank, thus uniting
both families … all Constantine had to do was support Maxentius in Italy.
Oh Maximian, you cheeky little bugger!
Constantine smiled, said “yes,” and went off to marry young Fausta.
But when shit started to go down in Italy, Constantine actually went back to England. Now I may not be the
sharpest person when it comes to geography, but moving from Gaul to England seems - to me - to me to be the
opposite direction of where he should be going if he wanted to get involved in the Italian scrap. Instead of sending
aid, he went to war with German troops along the Rhine, which is a nice way of saying “oops, sorry, kinda busy!”
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Maximian returned to Rome, but father and son just could not get along. Maximian ended up leaving in a huff
(after trying to usurp his son, as you do), and he went back to the court of Constantine. ‘cos, where the hell else
was he going to go?
Galerius meanwhile is sitting there pulling his hair out. So he gathered everyone together, and this is pretty much
how it went:
Galerius: “Maximian … stop it, just stop whatever you are doing. You have no power, got it? Go away and keep
yourself busy somewhere.”
Maximian: “Aww.”
Galerius: “Licinius, you’re now Augustus of the West.”
Licinius: “Whoohooo!”
Maximian: “Who?”
Constantine: “Who?”
Maximinus: “Who?”
Galerius: “Constantine, freaking hell, just because your troops love you, it doesn’t make you Augustus. I’m
demoting you to Caesar!”
Constantine: “Nope. I’m Augustus. Look I minted coins …”
Galerius: “No, just no …”
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Maximinus: “I want a promotion.”
Galerius: “Wait … what?”
Constantine: “Augustus for life, yo! See? Coins!”
Maximinus: “A promotion … give it.”
Galerius: “Oh my god, right, okay, you two get the title of 'Sons of the Augusti!’ That sounds freaking PIMP.”
Constantine: “Nope.”
Maximinus: “Nope.”
Galerius: “You’re freaking Augusti, and you will like it.”
Maximian: “I think Constantine is dead, I’m having his purple robe. I’ll give you money if you follow me.”
Galerius: “OH FOR FUCK’S SAKE.”

Maximian did try to overthrow Constantine, but he didn’t have anywhere near as much charisma. He couldn’t get
the following of the troops, and when he fled to Massilia, he hoped that the fortifications would discourage
Constantine from trying to get even. Unfortunately even the citizens liked Constantine more and they opened the
gates for him (seriously), thus bringing about Constantine’s and Maximian’s final conversation:
Constantine: “Dude.”
Maximian: “Yeah, I know. Mah bad.”
Constantine: “It’s okay, I forgive you.”
Maximian: “COOL!”
Constantine: “But I strongly recommend that you hang yourself. *Steely stare*”
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Maximian: “Aw ma-GLURRRK.”
Maxentius meanwhile - in a beautiful move reminiscent of daytime soap operas - started minting coins showing
his father’s image, and vowing to get revenge. Word from Constantine that “Sorry bro, he musta tripped in the
shower or something, just like that Final Destination movie. You seen that?” did not fly. And seeing that he started
a rumor campaign that went along the lines of “Yeah dude, I pardoned him, and he still planned on killing me in
my sleep, and I found this out from a GUY who was sleeping with him. What’s with that? So when I confronted
him, he decided to kill himself. Totally legit.”
And as if to prove a point Constantine instituted a damnatio memoriae on Maximian; destroying all inscriptions
referring to him and eliminating any public work bearing his image. I’m not entirely sure what this particular step
is meant to accomplish, other than to piss his son off even more.
But now Constantine was in a position where he didn’t have the elder Emperor Maximian in his corner. In fact he
couldn’t really draw on anyone living to give him legitimacy, so he did what anyone would do in this situation: he
started making shit up and spreading rumors.
In a speech delivered in Gaul, an anonymous orator reveals a previously unknown dynastic connection to
Claudius II, a third-century emperor famed for defeating the Goths and restoring order to the empire. The speech
emphasizes Constantine’s ancestral prerogative to rule, rather than principles of imperial equality. The new
ideology expressed makes Galerius and Maximian irrelevant to Constantine’s right to rule: “No chance agreement
of men, nor some unexpected consequence of favor, made you emperor,” the orator declares to Constantine.
We’re moving away from of the Tetrarchy, and suddenly we’re into the divine vision of Apollo and Victory
granting Constantine laurel wreaths of health and a long reign. Gaul agreed and loved him for it, and to celebrate
Constantine minted more coins, this time showing Apollo instead of Mars, 'cos Apollo is the bomb.
Galerius started to get ill from all of this bullshit and no one doing what they were told. In hindsight he probably
brought that on himself, but he died before he could have that realization.
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Maxentius prepared for war. He fortified northern Italy, and strengthened his support in the Christian community
by allowing it to elect a new Bishop of Rome, Eusebius. But he started hiking up taxes, trade started tanking, and
riots broke out in Rome and Carthage. He was a man who was tolerated, and certainly not supported.
Undaunted, he sent out a letter to Constantine which said “I’m coming for you, bro; this is for my pops!”
Constantine, somewhat undaunted, but wary, allied with Licinius - WHO? - and started training in the gym.
It was apparently a really bad time to be around that area of the world: any day shit was going to kick off and the
volume of troops, and the sounds of “♫ LET THE BODIES HIT THE FLOOR ♬,” only reinforced the tension.
Advisors recommended that Constantine hold back and not be too hasty; “He’s ripped man, he’s got some mad
bros with him!” But Constantine clearly thought “PFFT! WHATEVER!” because in the early spring of 213 AS he
crossed the Cottian Alps with 40,000 troops.
Here he started face punching every town within reach. And for those not in reach his dropped axe-kicks on them.
But with settlements defeated, he did not loot them. And even though he did this across northern Italy, he earned
respect and admiration due to his restraint. Milan even cheered and celebrated when he arrived.
Verona was followed by Aquileia, then Mutina, and Ravenna. The road to Rome was now wide open.
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Maxentius had waged war before and he had faced opposition: so he sat in Rome and prepared for a siege. The
stores were full of grain, the praetorian guards hadn’t stabbed him in the neck … yet … and the Aurelian Walls
were standing strong. No one was getting past this!
He ordered all bridges across the Tiber be cut and left central Italy undefended. Right here, right now, this is
where it was going down.

But on October 27th, during some quite enjoyable chariot races, the day was utterly ruined when the crowd openly
taunted Maxentius and applauded Constantine. He started to doubt his tactics and his ability to win. So when his
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advisors started pointing things out like “hey dude, the 28th? Isn’t that your anniversary of your reign?” and the
keepers prophesied that, on that very day, “the enemy of the Romans” would die. Maxentius decided that he could
not possibly lose. And he went on the attack.
He’d make his stand on the other side of the Tiber, near Milvian Bridge. Sure, the bridge itself was toast, but he’d
build up a pontoon, walk across, and go and kick ass Emperor style.
Now here I’d like to pause for a moment, because I just mentioned “river,” and anyone who has read up a little on
past military battles will tell you that putting your back to a river can be bad, m'kay? So give yourself a bit of
breathing room, maybe make it something you anchor a flank on, or stay on the other side and let the enemy come
to you.

Maxentius chose otherwise. He was so fixated on protecting the bridge and preventing it from being crossed, that
he went to the other side … and didn’t exactly move much further. The net result? He’s standing there with
nowhere to go if shit goes horribly wrong.
Meanwhile Constantine is seeing comets in the sky and dreaming about angels, so much so that he has all of his
men paint a Christian symbol on their shields; they’re sent from god, and by the almighty they were going to win.
Constantine’s ranks had increased to an incredible 100,000 men, but Maxentius was fielding a similar amount.
200,000 men of kick-ass, Segmenta clad, iron glory; and they were about to lay it all on the line. The 28th of
October, 312 AD and both sides clashed. Constantine was the better general of the two, and an early cavalry
charged smashed those of Maxentius. Then the infantry went in and slowly started pushing the Maxentius lines
back, but they had nowhere to go - uhoh - and no room to regroup. The army started to try to retreat across the
only - singular - pontoon bridge, and were either slaughtered in their thousands trying to get away, or fell into the
river and drowned. Maxentius was among the drowned having fled headlong into the Tiber. Constantine respectful of his fallen adversary - cut off his head and had it displayed throughout Rome to much pomp and
circumstance. And then he sent it to Carthage with a “don’t fuck with us,” love letter, which apparently hit home,
because they shut up for a while.
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The battle gave Constantine undisputed control of the western half of the Roman Empire. And after his visions
before the battle, Christianity started to become the dominant religion for the Roman Empire, and ultimately for
Europe. The following year, 313 AD, Constantine and Licinius issued the Edict of Milan, which made Christianity
an officially recognized and tolerated religion in the Roman Empire.
Serving for a total of almost 31 years (combining his years as co-ruler and sole ruler), he was also the longest
serving emperor since Augustus and the second longest serving emperor in Roman history.
In the cultural sphere Constantine contributed to the revival of the clean shaven face fashion of the Roman
emperors from Augustus to Trajan, which was originally introduced among the Romans by Scipio Africanus. This
new Roman imperial fashion lasted until the reign of Phocas
The Byzantine Empire considered Constantine its founder and the Holy Roman Empire reckoned him among the
venerable figures of its tradition. In the later Byzantine state, it had become a great honor for an emperor to be
hailed as a “new Constantine”. Ten emperors, including the last emperor of Byzantium, carried the name.
More:
https://www.youtube.com/watch?v=4_P0FZfPlSA
http://www.historytoday.com/richard-cavendish/battle-milvian-bridge
http://militaryhistory.about.com/od/battleswarsto1000/p/milvianbridge.htm
http://www.orderofconstantinethegreat.com/milvian_bridge.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Milvian_Bridge
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Roba da spavento

AL COSPETTO DI RICHARD BENSON VI DOVETE ANCORA
SPAVENTARE
ITALIAN FOLGORATI
Di Demented Burrocacao

123

Tutte
le foto sono di Jonida Prifti
Ci sono dei sogni che a volte diventano realtà, come nelle favole. Quando mi hanno proposto di
intervistare Riccardone Bensoni meglio conosciuto come Richard Benson mi è successo proprio
questo: dopo anni passati a divulgare il suo credo e a studiarne le gesta, è venuto per me il momento di
conoscere personalmente questa icona anglo/romana, in occasione del suo nuovo album per la INRI dal
pittoresco titolo L’Inferno Dei Vivi. Che all’ascolto mi sembra... Come dire… Boh, una versione pop
degli Aderlating con momenti technusi e largo spazio ad uno spoken word di stampo seventies.
Incredibilmente è la cosa migliore che abbia mai fatto il Nostro, più conosciuto per le sue bizzare

682

Post/teca

esternazioni e per i suoi concerti al limite del disumano che non per fatti puramente musicali. E allora
indossiamo la migliore maglietta dei Marduk e ci presentiamo a intervistarlo carichi di aspettative:
prima di poter varcare la soglia, il tempo di una pisciata e Richard sta già parlando del suo bastone
infernale manufatto (dice) a Boston e della sua passione per i look demoniaci autoassemblati, segno che
al solito ha tantissime cose da dire… E dunque, si liberi la tigre!
Noisey: Allora Richard.. io sono un tuo grande fan e devo confessarti che ero nella Richard Militia
tanti anni fa, organizzavamo attentati sui guestbook dei tuoi nemici e chiudevamo i siti che
parlavano male di te: eravamo abbastanza attivi. Ora siccome è dal 1999 che tu non facevi uscire
nulla di nuovo, questo disco è stata un po’ una sorpresa per tutti noi della vecchia e nuova
guardia.
Richard Benson: Doveva essere una sopresa infatti!
E lo è stata, anche per il fatto che ti hanno prodotto i fratelli Zampaglione, in pratica i
Tiromancino. A questo proposito volevo capire come è nato questo incontro…perché proprio loro?
Che c’azzeccano?
Guardaaaah... il discorso è questo: che io stavo facendo ben altro e avevo deciso di non dedica rmi più
alla discografia essendo vomitevole in Italia la discografia italiana, che pone ad alcuni artisti molto
bravi, sconosciuti, dei limiti di commercialità assurda….capito? Allora io non accetto nessun
compromesso. Poi però è arrivato Federico Zampaglione con suo fratello Francesco e mi hanno
proposto di fare questo disco. Noi tre abbiamo appurato insieme il titolo e il modo in cui farlo… È stato
fatto in maniera molto veloce tra l’altro, perché in mezzo sono successi anche vari incidenti, cioè
Federico si è ammalato alle orecchie, il batterista è cascato…
Minchia, la maledizione del rock, tipo Presence dei Led Zeppelin??
No no, cose che succedono normalmente nei vari studi quando tieni i volumi molto alti come li tengo
io…ed è nata questa cosa. Ci conosciamo da anni, Federico è un mio fan da quando era ragazzino e io
suonavo nei gruppi famosi tipo Il Rovescio Della Medaglia, l’ Era D’Acquario, per un periodo nei
Camaleonti di “Applausi” con alla voce Livio Macchia.
Suonavi la chitarra nei Camaleonti???
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Suonavo la chitarra, nei Camaleonti. Pochi lo sanno, era il più famoso gruppo italiano prima
dell’avvento dei Pooh. Anzi i Pooh erano dei perfetti sconosciuti [si dilunga sulla storia dei Pooh
rendendomi felice come una pasqua, non pensavo fosse anche lui un esperto in materia].
E nel Rovescio Della Medaglia invece? In che periodo eri in formazione?
Nel periodo di Contaminazione, quando Enzo Vita fu mandato via dal gruppo e mi chiamarono i miei
amici… Io ero quello tutto truccato all’epoca..no? Il primo…anzi direi che io e Renato Zero siamo stati
i primi due a Roma a truccarci e a girare per le strade truccati prima dell’avvento di David Bowie e
personaggi più famosi.
Si, nel settanta e qualcosa…
Ma moolto prima, ti parlo di molto prima, io mi ricordo Renato che andava sull’ autobus con una gallina
al guinzaglio!!
Ahhahahh..
Capito? E giravamo, siamo stati i primi due a truccarci… vero Ester? Mi rivolgevo a mia moglie Ester
Benson… Ester Esposito, in realtà [lei annuisce e conferma la versione dei fatti].
Quindi alla fine ti sei trovato bene con Federico e Francesco…
Io non mi sono trovato meglio in vita mia... E ringrazio loro delle basi musicali, che sono state svolte in
momenti diversi... cioè io scrivevo i testi a casa, poi dicevo a loro se mi potevano formulare delle basi in
una certa maniera onde creare…un connubio. Che io chiamo un’opera rock di cui io sono l’unico
interprete, interpreto vari personaggi…capito?
Ah questo è molto interessante, riprende un po’ quella che è la tua tradizione teatrale diciamo post
Alice Cooper….
Vari personaggi, capisci? Ed è anche un disco molto impegnato. Cioè tutti i testi sono miei, e “I Nani” è
il pezzo più facile.
Secondo me le tue composizioni nel disco sono le più valide, senza nulla togliere a quelle di
Federico e co. che però mi ricordano più delle outtakes di Alone alieno… “I Nani” più che facile è
proprio un pezzone…come ti è venuta questa idea?
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No quella è nata in dieci minuti. Cioè Federico me chiama: "Famme un pezzo sui nani."
Ahahah ma proprio cosi’????
Tu lo sai che varie radio private dove Francesca Bonfanti... di Centro Suono Sport... metteva spesso nei
suoi jingle pubblicitari io che urlavo contro i nani come se avessi paura dei nani, allora dal vivo è nata
questa trasmissione che io avevo paura dei nani, poi in realtà non è vero.
Immagino…
Da questo è nato questa cosa qua. Allora ho pensato: perché non facciamo per otto battute, quattro volte
ogni battuta, dicendo “i nani”. Capito? E poi mi è venuta questa visione di tutti questi nani sulle rive del
Giordano, dove Giovanni Battista battezzò Cristo. Capito? Questa era la visione nella mia mente del
pezzo. Dico: ce manca quel riff de chitarra “doing de de doing”, eppoi che c’è!?? L’assolo de chitarra,
veloce.
Un "assolo infernale", diciamo.
Beh non proprio infernale, guarda… L’assolo più infernale di tutti sta su “Vi Dovete Spaventare”.
Quello è allucinante: lì siamo a livelli agonistici, anche perché ricordati che ho vinto il concorsoGuitar
Wars a Los Angeles.
Questo quando, quando questo? Nel?
Quest’estate. Cioè non quest’estate…sei mesi fa
Voce dal suo entourage: Era dicembre, mi sembra.
Si non me ricordo, insomma lì c’è sempre il sole. Poi sono stato a Philadelphia, al Battle of Beast [!!!] e
ho vinto pure quello.
Ah, ma dai…
Battendo alcuni chitarristi fra i più veloci del mondo metal. Infatti la chitarra che tu vedi qua in
copertina è introvabile, perché è la chitarra che ho vinto, e c’è scritto uno alla fine... Come il numero
uno, che è stata costruita da chi è considerato il chitarrista più veloce del mondo ovvero Michael Angelo
Batio.
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Di cui tra l’altro tu riprendi svariate tecniche funamboliche se non erro…
Lui c’ha diverse chitarre… questa è una chitarra fatta da lui e costruita dalla Dean, con tre magneti
EMG85, i più potenti. Ma la particolarità è che c’è una leva floyd rose originale che mi permette sulle
prime tre corde di alzare la leva di tre toni. Su nessuna Steve Vai, su nessuna Satriani ciò è possibile. Si
alza al massimo di un tono e mezzo, AL MASSIMO. Per cui io riesco a fare delle scale velocissime e
purtroppo l’ho usata solo in due pezzi, in “Malleus Maleficarum” nel finale, e poi nell’assolo di “Vi
Sovete Spaventare”. Ne “I Nani” c’è invece un’Ibanez molto bella anche quella, ma meno di quella di
Angelo. Ma quella non ce l’avevo ancora, non avevo ancora vinto il concorso.

In effetti si sente questo uso effettistico della chitarra ibridato nel techno metal.
Io non so che cosa sia, capito..a me è venuto spontaneo I NANI I NANI I NANI perché non sapevo cosa
dire.. "I nani mi fanno paura…i nani me..." detto così è ridicolo. Allora me li sono immaginati tutti sulla
riva del fiume..
Ma siccome negli anni ottanta hai inciso cose strane tipo italo-disco-hardrock quali “Animal Zoo”
e “Renegade”, non pensi che ne "I nani" ci sia un continuum evoluto della cosa?
Noo quelli erano dischi piuttosto facilotti.
Eh ma erano un po’ technoni no?
Si però quelli erano finanziati da produttori grossi tipo Ennio Melis, ex direttore dell’ RCA, l’etichetta
Boventon con Riccardo Cocciante. Non c’entra assolutamente niente, ma neanche con Madre Tortura
c’entra, sono passati VENT’ANNIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! [e qui sclera urlando come un matto]
Sai che penso sia molto peculiare in questo lavoro? Il fatto che si va oltre la musica.
Questo è un disco... Guarda, non perché l’ho detto io.... Un prete d’Arezzo ha detto... [scandisce le
parole] Un prete. Di Arezzo. Ha detto. Che è la più grande opera letteraria dopo Dante.
Un prete d’Arezzo???
Io ti dico i commenti degli altri no? Se lo dico io che cazzo conto io .. dico “che bello” e poi magari fa
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schifo! Una psicologa ha detto: “rappresenta proprio i tempi in cui noi viviamo”. Dei ragazzi normali,
che seguono le canzoni, dei ragazzi giovani dai 15 ai 16 anni, hanno detto: “altro che Vasco Rossi o
Ligabue, finalmente… QUALCOSA DI NUOVOOOO!!!! [e parte lo sclero con due minuti di urlo e
applausi conseguenti degli astanti]
Beh a mio parere ti trovi al confine fra il Fluxus e il metal..ne parlavo proprio con un mio amico,
Stefano Rosti della Holidays Records che ti paragonava a gente come Ludo Mich...
Si. Guarda io ti dico una cosa: non è perché l’ho fatto io… Ma è un disco mezzo recitato, un po’ cantato
e un po’ suonato alla chitarra. Cioè un disco così puoi dire quello che vuoi. Puoi dire "mi fa schifo" ma
non puoi negare una cosa: un disco così nel mondo non è mai esistito.
Eh beh, è sicuramente un’ opera…
Non so se tu l’hai sentito.
Certo!
Allora te ne sei accorto.
Appunto te sto dicendo che secondo me…
Anche il timbro della voce… E ricordiamoci una cosa, che tutti i pezzi sono stati fatti al primo take. Sia
gli assoli di chitarra, sia le voci, il primo take è stato quello giusto, quello definitivo.
Quindi un approccio molto punk, quasi simile al lavoro di Lydon e Steve Vai su Album dei PIL..
L’unico pezzo dove abbiamo fatto tre take è stato “Sangue” essendo più difficile come costruzione
perché io l’avevo pensata in un modo e i fratelli Zampaglione in un altro. Allora ho adeguato in misura
perfetta, sotto i loro consigli, le note testuali che avevo scritto [recita una parte di “Sangue”], e poi
parlo dell’eremo di Samorgia, dove tutti i musicisti si vanno a rintanare, no? Alice, gli amici di Franco
Battiato come Juri Camisasca, Mino Di Martino dei Giganti, il cantante dei Biglietto Per L’Inferno...
tanti .
Molto esoterico… tornando alla musica io trovo che i tuoi assoli più che metal siano noise. Non so
se ascolti il noise, ma nel 2003 hai fatto un feat. con D.B.P.I.T. per cui…
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Io ascolto tutti i dischi ma non vengo ispirato da nessuno. Ti spiego subito: io c’ho un diploma in
direzione di orchestra, per cui io sono in grado di dirigerla. Sono iscritto alla SIAE, ho un diploma da
chitarrista. Ecco tutto.
Ma tu quando hai iniziato a suonare?
Esattamente a otto anni, facendo il primo gruppo scolastico con cui vinsi il concorso scolastico. C’è chi
recitava, sai i bambini... Stavamo alla quinta elementare. Poi passai a un gruppo semiprofessionista, The
Artificial Paradise.
Uau che nome! Non si trova nulla di questo gruppo?
Guarda abbiamo vinto un festival d’avanguardia che non mi ricordo, poi siamo passati ad un gruppo più
professionale, gli Smoking Clouds, prima di passare ai Baronetti che lavoravano tantissimo a Roma,
stavamo sempre al Titan, al Piper ecc... Per passare poi direttamente ai gruppi prog e a fare la
trasmissione Per Voi Giovani in Rai.
Con Arbore?
No! Ho fregato il posto ad Arbore… lui è passato ad Alto Gradimento con Gianni Boncompagni. Io e
Paolo Giaccio con Carlo Massarini e Mario Luzzato Fegiz abbiamo preso in mano la cosa
promuovendo e scoprendo la PFM [si dilunga sulla storia dei PFM]
E poi arrivano i Buon Vecchio Charlie, dove però suoni la ritmica dodici corde..quando arriva la
passione per il metal e per i solo?
Io praticamente ho inventato il metal si potrebbe dire…non c’era il metal, io sono stato il primo coi
capelli lunghi a suonare assoli di chitarra elettrica e il primo a curare una compilation di gruppi metal
italiani. Tu considera che sono scappato di casa a tredici anni ed ero molto amico di Crocetta, che era il
direttore del Piper, manager di Patty Pravo e di Mal. Ci mettemmo d’accordo per fare un gruppo per il
Piper quando mancavano dei gruppi grossi, perché la prima serata del Piper fu aperta dall’Equipe '84 e
dai Rokes [si dilunga sulla formazione dei Rokes]… Ho fatto “Richard Benson e gli Atomi”, e
funzionava, poi arrivò Mike Liddell, un altro inglese, mi fregò il gruppo. E poi passai da lì direttamente
al professionismo.
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Ma tu hai fatto anche il festival di Villa Pamphili no?
Ho fatto tutti i festival pop. TUTTI. Te li cito: villa Pamphili '72 , villa Pamphili '74 , prima ancora due
festival di Caracalla, il parco Lambro di Milano con gli Area, il festival di Palermo…
La tua formazione ufficiale aveva un nome? Come si chiamava?
Richard Benson. Perché a Caracalla organizzava Giovanni Cipriani con Pino Tuccimei . Me dicono "E
inutile giracce intorno". Perché io volevo chiamare il mio gruppo “La Strana Famiglia” perché eravamo
tutti così strani, coi capelli lunghi mezzi truccati prima dei New York Dolls o degli Hanoi Rocks no? O
prima del glam inglese tipo… [li cita quasi tutti] . Adesso ci stanno ancora dei gruppi glam, tipo gli
Hardcore Superstar, gli Steel Panther, stanno ritornando leggermente anche se in misura minore.
E da lì il mito Richard Benson
Piano piano… Se tu guardi, ci sono dieci enciclopedie che parlano di me e tutto il resto, non te posso
spiegà tutto perché andremmo per una lungaggine inverosimile. Le mie partecipazioni ai programmi
televisivi importanti no? Il mio Ottava Nota, Quelli Della Notte di Arbore, Stile Libero con Max Giusti,
e via dicendo…
Esatto..tu come riesci a far convivere televisione musica e teatro?
Vabè in quel periodo facevo solo televisione, privata e nazionale…capito?
Eh si ma che ha prodotto capolavori epocali come la performance de “il Cristo Canaro” ( che tra
l’altro ritorna nel disco), oltre Carmelo Bene e qualsiasi teatro dell’assurdo…
Ah quella si, era un pezzo scritto con Morricone che lui aveva cancellato dal film Novecento di
Bernardo Bertolucci. Io sono un grande amico di Bernardo e mi dispiace che adesso sta in sedia a rotelle
e che sia morto il fratello.
È morto anche Alessandro Centofanti, da poco…
Era il tastierista del Buon Vecchio Charlie lo sai no? Poi con Baglioni, Venditti... coi Libra… E il
produttore dei Libra, Danny Besquet, aveva un gruppo con il resto dei New Dada dopo che si
separarono. I New Dada di Maurizio che è morto anche lui.
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Quindi hai vissuto e sei sopravvissuto a tutte le ere!
Io ho vissuto tutto, ho conosciuto tuttii eahahahahehahah [ride come un pazzoide]
Passiamo invece al rapporto col tuo pubblico.
C’è un rapporto eccezionale, IDILLIACO. Mi sono reso conto che il pubblico mi ama e io amo loro.
Però dal vivo sei il catalizzatore di energie negative rimosse…te tirano la roba!
Ma no ma noi ci urliamo addosso ma è uno sfottò capito?! SCHIFOSIII!!! SCHIFOSIII!!! [recita un
testo a voce alta]
Ehi, questo sta nel disco!
Ahahahaahh… Bravo, ahah. L’ho fatto apposta per vedere se eri preparato, dai.
Siccome nel testo che hai citato si parla della “donna cane”, tocchiamo il tasto donne: Richard
senza Ester non può esistere e viceversa.
È vero, siamo due anime gemelle.
Soprattutto in questo ultimo periodo è importantissima, molto più sotto i riflettori rispetto al
passato, è il tuo braccio destro artistico.
È sempre stata importante. A stare sul palcoscenico l’ha convinta Zampaglione, penso.. Ma lei nasce
come cantante già nei miei spettacoli degli anni Novanta. Il percorso però è molto semplice: io ho
contato rapporti con circa 15mila donne.
Minchia, piu’ di Keith Richards e Mick Jagger ???
Tipo Gene Simmons dei Kiss. Sono molto attivo, può dimostrarlo lei…
Ester: Sì sì, io sono testimone!!!
E alla fine Ester ti ha accalappiato…
No alla fine io stavo con altre donne, tante donne, che me le gestivo. Però poi avevo una cantante
stupenda, che si chiamava Lara . L’unica cosa è che piaceva al mio pubblico per la sua bellezza. E... me
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la scopavo. Però ste scopate non venivano tanto bene, non lo so, c’era qualcosa… Mi piaceva più vestita
che nuda aoh! Cioè, vestita coi tacchi, con le calze a rete... Ah dice "Richard, mi aggiusti il filo dietro la
calza?" Cazzo!!… E insomma, acchiappo lei. Il caso vuole che una settimana dopo mi presento in un
locale che adesso non esiste più ma che era famosissimo, dove nasce Giorgia, e anche Alex Baroni…il
Jack & Elwood. Io me trovo una sera per caso al Jack & Elwood, mi si avvicina sta varzetta: “Ma tu sei
Richard Benson? Che m’offreresti na birra?” E certo! Non te sta a preoccupà.. Gli offro una birra però lì
finisce la cosa. Capita però che Sandro, il padrone del J&E mi chiama, siccome d’estate si stava all’
aperto, c’era uno spiazzo enorme e d’inverno si rientrava nel chiuso del locale, mi dice: "Vuoi fare da
“guest star”? Ci sono vari gruppi prima di te, tu fai la guest star alla fine. Te posso dà... " Non mi
ricordo, un quantitativo di soldi: "Vabbè so pochi, però li accetto dato che sei n’amico…" "Ti prometto
una serata al mese se moo fai." Che 'na serata al mese per quella cifra, d’altronde, me conveniva. Tipo
cinquecentomila lire all’epoca… capito? Anche se poi spartivo la paga uguale per tutti quanti, non mi
interessava tanto il guadagno quanto suonare, come anche adesso.
E poi che accadde?
E poi proprio quella sera lì è stata la serata emblematica, che lei venne dietro al palco a salutarmi cinque
volte. E io gli dico: "Guarda tu c’hai degli occhi che mi sembrano quelli delle donne degli anni
settanta… Che guardano oltre". Lei mi prende per mano... Sento il tocco della sua mano e gli dico, "Ma
scusa, ma fai la cantante per caso? “ Ma certo che faccio la cantante!” E ventiquattro ore dopo… Questo
è il trucco per acchiappare una donna, te lo insegno: allora, ogni donna c’ha un numero, come un
carcerato... "me dai il tuo numero de telefono???" Quindi 24 ore dopo la chiamo: siccome c’avevo il
Random Music House ad ostia, una sala prove abbastanza bella, fornita, che era anche una sala di
registrazione, la invitai a fare il suo primo provino ad Ostia. E si presentò con un’amica sua..
Ester: mi presentai e Richard mi fece improvvisare di tutto, dal jazz al funk al rock al blues, feci sudare
sette camicie al grande Giuseppe Orlando dei Novembre che non riusciva a starmi appresso. Richard
con grande orgoglio mi abbracciò e disse: ragazzi abbiamo la nostra nuova cantante e da lì è nato tutto.
Però varie vicissitudini sono intercorse in mezzo, alcune molto positive e altre molto negative di cui non
vorrei parlare, perché mi piace parlare dell’allegria [probabilmente si riferisce all’ incidente di Ponte
Sisto, un volo con la moto che l’ha sdrumato abbastanza e ne ha ridotto le capacità motorie. Ma
Richard non ha mai mollato, da vero rocker].
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Per esempio il vostro matrimonio è stato molto allegro, molto caloroso. Una rinascita , possiamo
dirlo.
Il nostro matrimonio è stato molto bello, poi ci siamo trasferiti di casa, adesso forse ci ritrasferiamo...
Adesso dipende dal lavoro.
E infatti farai un tour promozionale no?
Il tour parte da Ottobre, la formazione dovrebbero essere i Tiromancino, che suonano molto bene,
composti da Francesco Zampaglione Marco Pisanelli e Ciccio Stoia, e si chiameranno “Le Milizie
Infernali”, il gruppo d’accompagnamento. Però è tutto da vedere: per cui faremo non so se tutto il disco
o tre o quattro brani dal disco e poi... Be', poi vediamo, perché è ancora presto per decidere, capito?
Ritornando al discorso del matrimonio: sembra incompatibile con un metallaro come te, ma tu
invece hai dei valori, ad esempio ho ascoltato il pezzo sulla droga, "Il sale di satana", sui giovani…
Si, io lì mi metto nei panni di un drogato.
Che ne pensi dell’uso di droghe?
Be' non lo so, ognuno fa quello che je pare. Se uno se vole rovinà, se rovinasse pure… Appunto lo
spiego ne “Il Sale Di Satana”.
E non si capisce se è un ode all’autodistruzione oppure una critica…
Quello è il bello, non si deve capire. Cioè io quest’opera l’ho scritta tutte le mattine alle quattro di
mattina, a casa mia. Stava per sorgere il sole, non si vedeva niente. Sembrava che qualcosa di superiore
guidasse la mia mano nello scrivere i testi che mi sono venuti quasi istantanei, con poche correzioni.
Una mano medianica quasi, come se ci fosse uno spirito a muoverti?
Si, una cosa molto strana.
A proposito di mani…la didattica chitarristica poi non la coltivi più?
No non più non conviene. Ho fatto diversi insegnamenti, quattro metodi didattici, lezioni nelle scuole di
musica...
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Eh ma sono storiche le tue lezioni video. La cosa bella è che tu trasmettevi più che la cosa tecnica
in se, il piacere di suonare. Tipo: “ragazzi prendete la chitarra e dateci dentro comunque, sticazzi
come”.
Il discorso era questo: che venivano i ragazzi da me, avevano un gruppo e non sapevano come fare
l’assolo nell’ambito del gruppo. Allora io ho detto "Aspetta ti faccio fare io una bella figura col tuo
gruppo." Allora gli insegnavo praticamente l’assolo che doveva fa' rispetto alle sue doti tecniche, perché
io avevo alcuni allievi mostruosi, una decina mostruosi e cento cani. Però ti dirò, alla fine quello più
cane è diventato più bravo di quello più bravo dell’epoca. E infatti è stato chitarrista nell’orchestra di
Sanremo per quattro anni.
E il segreto del carillon infernale?
Che cos’è il carillon infernale?
Eh, è quella tecnica che ti sei inventato tu!
Aaah quello! Era fatto tutto di armoniche a dismisura, non me lo ricordo più adesso. Erano “guitar
tricks”, trucchi alla chitarra.
Comunque te la cavi benissimo anche col basso mi pare, almeno quando ci fai casino.
Si però non piace al mio pubblico. O meglio, a volte piace a volte invece me fischiano. "Ritorna alla
chitarra! Che sei triste stasera Benson, sei triste? Soni er basso? Basta basta volemo la chitarra! Anzi
raccontace la storia de quella mignotta de Rosmunda lì che te sei scopato dietro l’angolo." Perché io
dico: “La chitarra è quella cosa che si suona con il plettro, vieni dietro al vicoletto che te lo imparerò a
sonà”. Invece te scopo.
Ahhaha. Beh quindi sei aperto alle collaborazioni in questo senso.
No io non collaboro un cazzo, solo con me stesso. Ho detto no persino a Ligabue, perciò…
Un ultima cosa: pensi di produrre in serie la statuetta che ti ritrae alla fine del video de “I Nani”?
Sarà nel tuo merchandising? Secondo me andrebbe a ruba.
Ah quello ci pensa Zampaglione. Decidono lui e Pietro, il discografico… Io non decido niente qua, cioè
sto disco è stato pagato tutto da altri, eh. Ester amore me porti un’aranciata?
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Richard si prepara al servizio fotografico indossando il suo giubbotto demoniaco autocostruito, che pesa
un quintale. Ma lo porta con leggerezza nonostante l’andatura malconcia, come nel suo mondo fa la
realtà con la finzione: me ne torno al mio ovile pensando di aver conosciuto uno degli ultimi rockers di
razza, dal cuore tanto ferito quanto invincibile. Che sia un cazzaro o meno cosa importa? Per lui Satana
è un micetto e ci limona quando vuole: è morto e risorto già mille volte. A noi vivi rimane invece
l’inferno. Lunga vita, dunque, a Benson, Estere e ai loro dolci occhi demoniaci. VI DOVETE
SPAVENTAREEEEEE!!!!!!!!!!!

fonte: http://noisey.vice.com/it/blog/richard-benson
-----------------------

FRANCIA. LA POLEMICA
“Mein Kampf”. Pubblicarlo o no?

di Roberto Festa
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La casa editrice francese Fayard ha annunciato l’intenzione di pubblicare nel 2016 un’edizione critica
del libro di Adolf Hitler Mein Kampf. Il volume si avvarrà, annuncia Fayard, di “un apparato critico,
pensato da un comitato scientifico di storici francesi e stranieri“. C’è chi pensa che la ripubblicazione
sia un modo per svelare l’atrocità del nazismo. Chi invece ritiene sia inutile scoperchiare un passato
così terribile.

Mein Kampf torna libero dai diritti nel gennaio 2016. E’ dal 2011 che la casa editrice Fayard – sigla che
fa parte dell’impero editoriale di Hachette – pensa alla possibilità di riportarlo nelle librerie francesi. Per
il momento, non è stata data alcuna data ufficiale per l’uscita ufficiale, anche se la casa editrice ha
promesso di offrire, entro il gennaio 2016, “dettagli sui dispositivi scientifici e accademici che
ispireranno la pubblicazione, i partner associati a questa iniziativa e l’istituzione destinataria degli
eventuali benefici”.

Sugli scaffali francesi è ancora presente una vecchia edizione della summa del pensiero hitleriano.
Risale al 1934, si avvale di una traduzione piena di imprecisione, con qualche linea di avertissement
posto in apertura. Nel 2015 ne sono state vendute 2500 copie.

La Francia non è comunque l’unico Paese a pensare a una riedizione del libro di Hitler. Una nuova
edizione sarà nelle librerie tedesche il 1 gennaio 2016. Proprio in Germania il libro era stato pubblicato:
un primo volume nel 1925; il secondo nel 1926. Entrambi editi dal vice di Hitler, Rudolf Hess.
Concepito come un manifesto autobiografico del leader nazista, Mein Kampf fu redatto da Hitler in
prigione, dopo il fallito putsch di Monaco, e dettato proprio a Hess. Nell’opera il futuro Führer
riassumeva il suo pensiero, segnato da un violento antisemitismo e darwinismo sociale, oltre a
prospettare il cosiddetto Lebensraum, la dottrina della ricerca dello “spazio vitale” nell’Est Europa.

La scelta di ripubblicare il manifesto nazista ha comunque suscitato violente polemiche in Francia. JeanLuc Mélenchon, politico di sinistra ed ex-ministro dell’Educazione, ha scritto una lettera aperta
all’editore Fayard, dal titolo: “No! No a ‘Mein Kampf’ quando c’è già Le Pen!”. Nel testo, Melenchon
dice che il libro “è l’atto di condanna a morte per sei milioni di persone nei campi nazisti e di 50
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milioni di morti nella seconda Guerra Mondiale. E’ la negazione stessa dell’idea di umanità”.
Melenchon nega che l’idea di accompagnare il testo di Hitler a un’edizione critica possa attenuare la
gravità della cosa. “Pubblicare è diffondere. Rieditare il libro, è renderlo accessibile a chiunque. Che
bisogno c’è di leggerlo?” si chiede.

Di tutt’altro avviso è, su Libération, lo storico del nazismo e ricercatore del CNRS Christian Ingrao,
secondo cui non bisogna creare dei tabù o sacralizzare negativamente l’orrore. Bisogna pubblicare Mein
Kampf, argomenta Ingrao, “per mostrare in piena luce che Hitler fu il rivelatore di una immensa crisi
politica, non soltanto tedesca ma europea. Népsicopatico allucinato né mago che manipola le folle,
Hitler…fu anche e soprattutto il catalizzatore di un processo politico di cui bisogna mostrare
l’evoluzione, tracciare le coerenze interne e, inesorabilmente, sottolineare ciò che ne costituì
l’attrazione”.

fonte: http://www.radiopopolare.it/2015/10/mein-kampf-pubblicarlo-o-no/
------------------------heresiae
attivissimo.blogspot.it

Dare la caccia alle bufale è inutile, secondo uno studio. Sarà, ma continuerò a farlo | Il
Disinformatico
Il primo pensiero è che Facebook non è il mondo reale. È una sua versione distorta, filtrata, nella quale si fa notare
chi strilla di più, chi ha più tempo da perdere e chi vuole mettersi in mostra. Non mi sorprende, quindi, che la
ricerca documenti che chi è complottista su Facebook tende a restare complottista anche dopo essere stato esposto
a contenuti didebunking. Lo vedo quasi quotidianamente nelle discussioni fra complottisti (di qualunque genere,
da quelli che credono che l’11 settembre fu un autoattentato a quelli che sostengono l’esistenza degli uomini
lucertola che governano segretamente il mondo) e non complottisti. Lo vedo in particolare proprio sui social
network, che sono un pessimo ambiente per discussioni serie: troppo dispersivi e predisposti ad alimentare
tifoserie (tramite i like e simili), battibecchi, esibizionismi e attacchi personali.

----------------------------
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Dare la caccia alle bufale è inutile, secondo uno studio. Sarà, ma
continuerò a farlo

Ecco come mi sento quando racconto

una storia antibufala meravigliosa
Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle gentili
donazioni di “giovbrun*” e “dragam*”. Se vi piace, potete incoraggiarmi a scrivere
ancora (anche con unmicroabbonamento).

Fare debunking, ossia sbufalare pubblicamente le notizie false, sarebbe inutile e forse
addirittura controproducente, perché chi è incantato dalle bufale non ne vuol sapere
di cambiare idea e quindi il debunking non converte nessuno ma semmai esaspera e
polarizza ulteriormente i punti di vista. Questa, in estrema sintesi, è l’amara,
disperante conclusione di una ricerca in buona parte italiana pubblicata recentemente
e intitolata Debunking in a World of Tribes, a cura di Fabiana Zollo, Alessandro Bessi,
Michela Del Vicario, Antonio Scala, Guido Caldarelli, Louis Shekhtman, Shlomo Havlin e
Walter Quattrociocchi (IMT Alti Studi, Lucca; IUSS, Pavia; ISC-CNR, Roma; 4LIMS,
Londra; Bar-Ilan University, Israele).
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Se ne parla molto in Rete e in parecchi mi avete chiesto cosa ne penso, specialmente
dopo che ho condiviso il palco della Festa della Rete a Rimini (video) proprio
discutendone con Quattrociocchi, coordinatore del laboratorio che ha svolto la ricerca,
per cui scrivo queste righe per rispondervi e per creare uno spazio di discussione
tramite i commenti.

Non entro nel merito dei dettagli metodologici della ricerca perché non sono
competente in questo campo: li presumo validi fino a prova contraria. Però mi vengono
alcuni pensieri quando guardo il campione usato per la ricerca, ossia circa 54 milioni di
utenti Facebook statunitensi, sottoposti ad analisi quantitativa, e “la risposta dei
consumatori di storie complottiste a 47.780 post di debunking”.

Il primo pensiero è che Facebook non è il mondo reale. È una sua versione distorta,
filtrata, nella quale si fa notare chi strilla di più, chi ha più tempo da perdere e chi
vuole mettersi in mostra. Non mi sorprende, quindi, che la ricerca documenti che chi è
complottista su Facebook tende a restare complottista anche dopo essere stato
esposto a contenuti di debunking. Lo vedo quasi quotidianamente nelle discussioni fra
complottisti (di qualunque genere, da quelli che credono che l’11 settembre fu un
autoattentato a quelli che sostengono l’esistenza degli uomini lucertola che governano
segretamente il mondo) e non complottisti. Lo vedo in particolare proprio sui social
network, che sono un pessimo ambiente per discussioni serie: troppo dispersivi e
predisposti ad alimentare tifoserie (tramite i like e simili), battibecchi, esibizionismi e
attacchi personali.

Capisco che per i ricercatori non ci sia una risorsa statistica migliore di Facebook, ma
mi chiedo se usare Facebook per vedere chi si converte dal complottismo sia un po’
come andare allo stadio durante un derby per vedere chi cambia squadra del cuore.
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Un grafico eloquente della suddivisione impermeabile

in tribù delineata dalla ricerca.

Il secondo pensiero è il silenzio della maggioranza. Non esistono soltanto complottisti
e debunker: in mezzo ci sono i tanti dubbiosi, gente che non passa tempo a postare e
quindi probabilmente non viene rilevata da una statistica, però di fatto legge vari
punti di vista, si fa delle domande su chi abbia ragione e magari cambia idea senza
dirlo pubblicamente. So che i “convertiti” esistono, perché mi scrivono per raccontare
la loro esperienza e li incontro alle conferenze. Sono tanti? Sono statisticamente
insignificanti? Può darsi. Ma esistono. Ed è per loro che io e tanti altri scriviamo e ci
diamo da fare: sappiamo benissimo che il complottista duro e puro non cambierà idea
neppure di fronte all’evidenza e con lui non perdiamo tempo a cercare di dialogare
(anche perché percepisce il dialogo come un tentativo dei Poteri Forti di plagiarlo, per
cui non ascolta nemmeno). Se evitiamo a un dubbioso di cadere nel vortice della
paranoia, di affidarsi a un ciarlatano per la salute dei propri figli, di rovinarsi la vita
con persecuzioni, paure e fini del mondo immaginarie, abbiamo ottenuto il nostro
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scopo. E questo succede: succede solitamente lontano dai riflettori, lontano dalla
ribalta pubblica dei social network, spesso con imbarazzo perché significa dover
ammettere di aver creduto a delle cazzate monumentali.

Insomma, fare debunking non salverà tutti, ma salva qualcuno, ed è sempre meglio
che non fare niente. Un medico sa che non riuscirà a guarire tutti i propri pazienti, ma
non per questo decide di smettere di fare il medico, di non provare a curarli e di
dichiarare che la medicina è inutile. Ogni paziente salvato lo ripaga delle sue fatiche.
E come nota Quattrociocchi in un’intervista per Repubblica, l’alternativa angosciante
aldebunking per ora è lasciare che le scimmie strillino indisturbate: “Bisogna costruire
strategie di comunicazione ad hoc”, dice, ma non specifica quali. In attesa che
qualcuno le costruisca, io e i miei colleghi andremo avanti a fare debunking.

E a proposito di fatica, ovviamente e giustamente la ricerca statistica in questione non
considera il piacere di fare debunking. Anche le tesi di complotto più deprimenti e
inquietanti sono un’occasione per scoprire aspetti poco conosciuti della scienza e
raccontarli. Per me, e per tanti come me, fare indagini antibufala non è soltanto un
dovere morale per contrastare la marea montante di scemenze socialmente
pericolose: è un piacere. Studiare e debunkare le tesi alternative sullo sbarco sulla
Luna mi ha permesso di conoscere persone straordinarie (compresi gli astronauti che
sono andati sulla Luna) e di capire principi di fisica e volo spaziale che altrimenti non
avrei scoperto; studiare l’11/9 mi ha dato l’occasione di capire meglio il mondo
dell’aviazione civile e le strutture degli edifici e i loro rischi e di ammirare l’eroismo
infinito dei vigili del fuoco; studiare l’ufologia mi ha consentito di scoprire fenomeni
astronomici e aerei meravigliosi. E in generale mi ha permesso di sviluppare un senso
critico, nei confronti di qualunque fonte d’informazione (“ufficiale” o meno), che mi
torna utile in mille occasioni quotidiane.

Insomma, io farei debunking anche se non servisse a nulla: perché comunque è un
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modo affascinante per scoprire storie straordinarie ma reali. E condividerle con voi.
fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2015/10/dare-la-caccia-alle-bufale-e-inutile.html
----------------------

20151029
L'intelligenza artificiale è ancora una bambina
Confermati i risultati dei testi dell'IQ degli anni scorsi: gli algoritmi di intelligenza artificiale hanno
una capacità di comprensione pari a quella di un bambino di 4 anni
Roma - Dopo aver valutato il quoziente intellettivo del sistema di IA ConceptNet 4 con il test
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) ordinariamente usato per valutare le
facoltà dei più piccoli, i ricercatori della University of Illinois di Chicago hanno ora adoperato una
versione avanzata del test (WPPSI-III) per stabilire le capacità degli algoritmi digitali. I risultati
confermano quelli di due anni fa: la IA continua a essere poco più che una bambina.
I ricercatori hanno sottoposto ConceptNet 4 alla parte Verbal IQ (VIQ) del test WPPSI-III, con le
singole domande (in lingua inglese) "tradotte" in input comprensibili alla IA attraverso le routine di
comprensione del linguaggio naturale proprie del sistema del MIT e l'uso di script Python
personalizzati.
Sia come sia, il test WPPSI-III ha confermato che anche nel 2015 ConceptNet 4 dimostra di avere
una capacità di comprensione pari a quella media di un bambino (o una bambina) di 4 anni,
comunque al di sotto della media per un piccolo di 5-7 anni.
L'intelligenza artificiale non è ancora in grado di distinguere tra i diversi significati di una parola e
un verbo usato nella sua coniugazione al passato, confondendo ad esempio "saw" (sega) con la
coniugazione del verbo "see". Almeno per il momento, Skynet necessita ancora della cura costante
dei genitori.
Alfonso Maruccia
fonte: http://punto-informatico.it/4275595/PI/News/intelligenza-artificiale-ancora-unabambina.aspx?utm_source=13077&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Scuola
%2C+un+pieno+di+fondi+per+la+digitalizzazione&utm_content=29102015&utm_campaign=2000
461
-------------------------
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Calzini
emboloha rebloggatofiodicinque
SEGUI

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

Punto morto
sussultidellanimaha rebloggatoilfascinodelvago

Mi trovo davanti a un punto morto ma giuro che era già così
quando sono arrivato.
— (lo seppellisco e bon)

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

Supplì co gli occhiali
kon-igiha rebloggatosabrinaonmymind
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“Ha scritto 2 canzoni de merda e crede di essere stocavolo” (Lazio Mauro)
“Se magnasse du lasagne invece de rompe li cojoni” (Claudio Mazzeri)
“Ma che cazzo sta a dì sto attrezzo” (Federico Phoenix)
“A Piò ma li mortacci de te” (Ascanio Cosolo)
“Portateli a casa… per me se ponno morì tutti, difendere quella gente è approvare la
criminalità” (Alexander Byone)
“Cosa ci possiamo aspettare da uno come questo ahahaha specie di cantante … sfigato …
ma vai a lavorare” (Sanna Rudas Carmen)
“Ancora esiste sto supplì co gli occhiali” (Cristiano Pino)
“Pure questo pupazzo hanno riesumato?” (Danilo Bellocco)
“Zecca da centro sociale” (Danele Carconi)
“Firmiamo la petizione per abbatere il Piotta” (Simone Latini)
“Piotta da buon ROManista che sei vattelaapianderculo te e tutti i rom che tifano la tua
stessa squadra” (Mario Carucci)
“Ma io dico ma sti personaggi der cazzo mai na volta che facessero na battaglia a favore
degli italiani? Sempre co gli stranieri stanno?” (Simone Indio Nagual)
“Che brutta cosa la democrazia” (Roberto Pietrella)
“Ecco uno che è uscito da una fogna di centro sociale” (Erik Niko)
“A Piotta ma ammazzate col gas” (Massimiliano Miglio)
“A Piotta ciccione rotolo de coppa mettiteli a casa tua” (Valerio Ansuini)
“Per finire sui giornali sti falliti venderebbero anche la madre” (Mauro Pietrogiacomi)
“Pezzo di merda schifoso! Hai fatto 3 canzoni, co sta dichiarazione te sei bruciato pure
quelle”. (Alessio Di Giuseppe)
“Caro Piotta io quando ero ragazzino ero un tuo fan… Ti prometto che hai un opzione, o
cambi fascia politica o se ti dovesi incontrare per strada ti ficco sotto dopo aver staccato le
targhe. Ora come ora non sei più un mio fan”. (Dragone Emanuele)
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“A supercojone” (Paolo Zampatore)
“Deportateli tutti in Romania” (Signorina Alessandra)
__________________________________________________
Ieri avevo fatto un post premettendo che inevitabilmente, dato l'argomento, mi sarei
preso qualche insulto.
Direi che siamo andati oltre le più rosee aspettative smile emoticon
L'appello di #PeccatoCapitale di Associazione 21 luglio firmato da me, Celestini, Guzzanti,
Lerner, Saviano, padre Zanotelli, etc. contro lo sgombero illegale dei campi in occasione
del Giubileo della… Misericordia, sta dando i suoi risultati.
Come vedete ho voluto raccogliere i momenti migliori, e i loro autori, a inizio post.
Ne deduco che sono dalla parte giusta, a combattere contro l'ignoranza imperante sul
tema Rom e Sinti, ed il fomentato razzismo di bassa lega.
Orgoglioso di ricevere insulti da persone come queste e perdere qualche fan - ma dubito lo
sia davvero - che evidentemente non ha ben capito chi sono, da dove vengo e dove vado!
Tra i tanti rispondo solo a Mauro Pietrogiacomi per segnalargli un fatto tecnico, non
posso vendere mia madre … perché è morta!
Tommaso
— via er Piotta - “Ha scritto 2 canzoni de merda e crede di essere…
(viascarligamerluss)

Guarda, indipendentemente dall’argomento, che oramai non ho più la forza di
affrontare e dal tipo (che conosco solo per sentito dire), provo degli strani
sentimenti quando vedo i tentativi di raggiungere il cuore&cervello della gente
attraverso facebook.

È solo un modo come un altro di raggiungere le persone e provare a lasciare
qualcosa – diranno alcuni, ma sì, sulla portata della diffusione nel bene e nel male
la sua efficacia ce l’ha ma io mi chiedo questo: ha senso esporsi a una dose spesso
letale di stupidità per fare breccia concettuale nel cuore delle persone?
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Sì, ha senso.

Se però si ha una buona dose di anticorpi, costanza e senso dell’ironia… e anche
dell’orrido, unito a una buona dose di masochismo.

Ribadisco, lui non lo conosco, però credo che un senso il suo post ce l’abbia. Se
non altro per la sua personale soddisfazione di aver sicuramente fatto sclerare
qualche stupido patologico.
Fonte:facebook.com

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

Tempo orizzontale della memoria
bartaedizioni

Lo raccontiamo ora perché ci piace il tempo orizzontale della memoria viva e non la verticalità dell'occasione di
una data esatta.
E se non è vera, è ben trovata.
E dunque.
Il 7 giugno c’è stata la presentazione di Bandierine (il nostro fumetto antiretorico sulla Resistenza) al Parco delle
Energie di Roma, centro sociale ex Snia, sulla Prenestina.
Un posto bellissimo, per chi non lo conosce, un’ex fabbrica che mescola il meglio di un centro sociale (ha zone
gioco per i bambini: sociale davvero) con un fatto eccezionale (a un certo punto è spuntato un lago. Cercate la
storia, se vi va. E’ stato sottratto alla speculazione ed è diventato bene di tutti).
Doveva esserci anche Tuono Pettinato, ma non è riuscito a venire. Dei curautori di Bandierine c’era invece
Stefano Gallo, che insieme a Michele Colucci e a Zerocalcare hanno presentato il volume.
La presentazione è avvenuta dopo il pubblico ricordo di un resistente ucciso dai nazisti, Tigrino Sabatini, che alla
Snia lavorò. Un bel ricordo.
E poi la presentazione, introdotta dall’ottimo & già menzionato Michele Colucci (colui che ha il microfono in
queste pessime foto, di fianco Stefano Gallo, l’ultimo a destra è Zerocalcare).
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Vorrei ricordare solo, per chi non c’era, un'osservazione di Zerocalcare, che ha fatto un sacco di lodi al nostro
fumetto. Vado a memoria, perdonate qualche imprecisione.

Più o meno ha detto che la Resistenza, la memoria della Resistenza, subisce da tempo immemore due attacchi: da
destra, denigratorio; e da sinistra, imbalsamatorio, che vuol fare dell’esperienza resistenziale un monumento
inscalfibile, da tirar fuori per parate ed elezioni e poi ciao, di nuovo nell’armadio o sulla piazza a far poggiare i
piccioni.

Sicché - ha continuato più o meno Zerocalcare - quando mi han parlato di questo fumetto ero molto dubbioso.
Cioè, ero convinto della validità politica dell’operazione e della bellezza del progetto, ma temevo il solito
pistolotto di incenso e retorica. E invece no! E’ divertente, è bello, gli stili grafici son diversi e moderni e
funzionano, le storie non sono retoriche ma sono storie, raccontano.
Ecco, più o meno ha detto questo. E il fumetto è davvero bello e vivo.
Come deve essere.
masoassai

“Lo raccontiamo ora perché ci piace il tempo orizzontale della memoria viva e non la verticalità dell'occasione di
una data esatta. E se non è vera, è ben trovata.“
hahahahahahhahahahahahah
che idioti, vvumdb
Fonte:bartaedizioni

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

Sport in pillole
microlinaha rebloggatopollicinor
SEGUI

“Non l'ho cercato io, questo processo: mi ci hanno tirato dentro. Ma adesso deve venire
fuori tutto”, dice Ferruccio.
A che cosa si riferisce, Mazzola?
“Sono stato in quell'Inter anch'io, anche se ho giocato poco come titolare. Ho vissuto in
prima persona le pratiche a cui erano sottoposti i calciatori. Ho visto l'allenatore, Helenio
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Herrera, che dava le pasticche da mettere sotto la lingua. Le sperimentava sulle riserve (io
ero spesso tra quelle) e poi le dava anche ai titolari. Qualcuno le prendeva, qualcuno le
sputava di nascosto. Fu mio fratello Sandro a dirmi: se non vuoi mandarla giù, vai in
bagno e buttala via. Così facevano in molti. Poi però un giorno Herrera si accorse che le
sputavamo, allora si mise a scioglierle nel caffè. Da quel giorno ‘il caffè’ di Herrera
divenne una prassi all'Inter”.
Cosa c'era in quelle pasticche?
“Con certezza non lo so, ma credo fossero anfetamine. Una volta dopo quel caffè, era un
Como-Inter del 1967, sono stato tre giorni e tre notti in uno stato di allucinazione totale,
come un epilettico. Oggi tutti negano, incredibilmente. Perfino Sandro…”.
Suo fratello?
“Sì. Sandro e io, da quando ho deciso di tirare fuori questa storia, non ci parliamo più. Lui
dice che i panni sporchi si lavano in famiglia. Io invece credo che sia giusto dirle queste
cose, anche per i miei compagni di allora che si sono ammalati e magari ci hanno lasciato
la pelle. Tanti, troppi…”.
— Dall’intervista a Ferruccio Mazzola "Quelle pillole che ci dava Herrera" di
Alessandro Gilioli (via pollicinor)

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

Diritto all’oblio
dimmelotuha rebloggatoze-violet

frauigelandtheboys

C'è qualcosa di innaturale nel conservare tramite social networks rapporti con persone che fanno parte del tuo
passato e che in passato avresti semplicemente archiviato negli angoli più o meno chiari della tua memoria.
Credere di poter avere sempre la possibilità di riattivare alcune amicizie, spesso più o meno fallite (congelate o
spente), con l'apparente annullamento del tempo che ne consegue, ti priva della sua essenziale funzione catartica.
Fonte:frauigelandtheboys
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29 ott

I padroni del mondo e l'uguaglianza

Ieri sono successe un paio di cosucce importanti, fuori dai nostri confini - e forse per questo quase
ignorate dai giornali italiani, con poche eccezioni.
La prima è che l'Europarlamento ha votato sulla neutralità della Rete, di fatto decidendo che questa
non ci deve essere, cioè autorizzando Internet a due velocità e quindi favorendo i big player.
Il tema secondo alcuni è palloso, tuttavia non si capisce bene perché per anni abbiamo contestato il
duopolio televisivo e vigilato sull'assegnazione delle frequenze mentre ora ce ne scatafottiamo
dell'oligopolio digitale on line.
La questione - per chi ne fosse digiuno - in sostanza è questa: gli operatori di telecomunicazione,
che sono i gestori delle autostrade dell’informazione, devono far circolare tutti i dati alla stessa
velocità e alle stesse condizioni o possono dirigere a piacimento il traffico, facendo correre alcuni
pacchetti più velocemente di altri? Ad esempio, se una corporation di produzione di contenuti
(poniamo, un grande editore multimediale) chiede a un provider di far passare più rapidamente i
suoi video (e lo paga per questo) è giusto che acquisti questo diritto? Oppure, per un principio di
pari opportunità dei contenuti, questi devono viaggiare alla stessa velocità?
Per capirci: come reagiremmo se da domani il codice della strada stabilisse che i gestori della
Milano-Napoli possono costringerci ad accostare o a fermarci per dare la precedenza ad altri mezzi
privati (non ambulanze, polizia etc) che hanno comprato quel diritto di sorpasso dai gestori stessi?
E come reagiremmo se ci si spiegasse che questa gestione preferenziale del traffico è stata decisa
perché il gestore possa fare più utili?
La questione riguarda non solo gli operatori di telecomunicazione, ma coinvolge anche i gestori
delle grandi edicole virtuali, dei motori di ricerca e - da poco - anche dei produttori di smart-tv. Ci
sono, al mondo, una manciata di soggetti (così pochi che potrebbero riunirsi attorno a un tavolo in
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una cena tra amici) che sono, allo stato, in grado di imporre agli oltre due miliardi e mezzo di
naviganti una dieta informativa rigida, ferrea e quasi impossibile da tradire. Che cosa accadrebbe
domani se gli operatori di telecomunicazione aprissero corsie preferenziali verso le pagine di alcuni
produttori di contenuti a discapito di altri, se i gestori delle edicole virtuali praticassero condizioni
di abbonamento più vantaggiose per l’acquisto di certi giornali rispetto ad altri o semplicemente ne
posizionassero le copertine digitali in modo più visibile sulle loro vetrine rendendo le altre difficili
da raggiungere?
È giusto e auspicabile lasciare che questioni di questo tipo siano governate esclusivamente dalle
leggi del mercato, senza alcun contrappeso?
A proposito di quello che è successo ieri a Bruxelles, rimando ai post di Messora e di Chiusi.
Il secondo fatto accaduto ieri che vorrei segnalare (appare sulla prima pagina di Le Monde: quindi
forse non è così privo di rilevanza) è che Apple ha annunciato i risultati della sua trimestrale, che
come già le ultime è la migliore di sempre, con profitti di 48 miliardi di euro e un tesoretto in cassa
di circa 186 miliardi di euro, pari al Pil del Portogallo. Anche Google non se la passa male: nel
trimestre ha fatto ricavi per 18,7 miliardi di dollari e ha in cassa liquidità per 72,76 miliardi di
dollari. Nel 2014 Amazon ha invece intascato 88,9 miliardi di dollari. E così via, non vado avanti.
Tutti molto bravi, questi big player del digitale. Io stesso uso con piacere i prodotti di tutte e tre le
corporation citate. Non è quindi questione di demonizzarle o di sparare invettive. È questione
invece, magari, di farsi qualche domanda.
Ad esempio, sul fatto che una tale concentrazione di capitali, di profitti e di liquidità non si era mai
vista nella storia del capitalismo mondiale.
E anche sul fatto che questa gigantesca concentrazione di liquidità mette queste corporation in
condizione di essere più potenti di molti Stati e di molte democrazie - e non sono sicurissimo che
ciò non abbia a che fare con il contemporaneo varo di trattati commerciali internazionali che si
impongono, appunto, sulle decisioni delle democrazie.
In più, aggiungerei che queste montagne infinite di cash nelle mani di poche aziende si vanno
formando in un'epoca in cui proprio la tecnologia avanzata - sotto forma di intelligenza artificiale,
robotizzazione e algoritmi - va gradualmente ma inesorabilmente riducendo il lavoro, l'occupazione,
quindi il salario. In altre parole, l'automazione e gli algoritmi "staccano" la produzione di ricchezza
dal lavoro umano. Si produce più ricchezza con meno lavoro: il che sarebbe un'eccellente notizia se
poi questa ricchezza non finisse in pochissime mani, mentre il ceto medio resta in misura crescente
disoccupato e quindi scivola nella povertà.
Un tema da niente, insomma: perfino l'Economist (mica il Manifesto) ha invitato i governi ad
affrontare la tendenza in corso «before their people get angry», insomma prima che la gente si
incazzi troppo.
Ecco, se esistesse in Italia e in Europa un "partito dell'uguaglianza" - o almeno per una minore
diseguaglianza - forse questi sarebbero i primi temi di cui dovrebbe occuparsi.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/29/i-padroni-del-mondo-eluguaglianza/
-------------------------

Quanti libri si traducono negli Stati Uniti?
Pochissimi: Amazon, che lo fa più di tutti, quest'anno ne pubblicherà 77
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All’ultima fiera del libro di Francoforte, Sarah Jane Gunter, la direttrice generale di
AmazonCrossing – la casa editrice di Amazon che pubblica libri stranieri – ha detto che nel 2015 la
casa editrice investirà 10 milioni dollari (circa 9 milioni di euro) per pubblicare 77 nuovi titoli,
scritti in 12 lingue e provenienti da 15 paesi diversi. Sorpasserà così la casa editrice Dalkey
Archive, che fino all’anno scorso era il primo editore di libri stranieri degli Stati Uniti, e diventerà il
maggior editore americano di libri tradotti in inglese. Nei quattro anni precedenti – tra il 2010 e il
2014 – AmazonCrossing aveva tradotto in tutto 121 libri.
Questi numeri – piuttosto esigui – inquadrano chiaramente l’approccio degli editori americani verso
i libri stranieri, che rappresenterebbero circa il 3 per cento del totale (in Italia secondo
l’Associazione Italiana Editori sono il 17,9 per cento). Negli Stati Uniti non esistono dati ufficiali:
la percentuale del tre per cento è stata calcolata da Bowker, una società del New Jersey che
raccoglie e fornisce informazioni bibliografiche sui libri pubblicati, messi in commercio e
conservati nelle biblioteche, e che tra le altre cose assegna in esclusiva il codice ISBN ai libri usciti
negli Stati Uniti. Dal 2008 il blog dell’Università di Rochester Three Percent – che si occupa di
traduzioni da lingue straniere e si chiama così proprio per la statistica di Bowker – tiene traccia dei
libri stranieri tradotti ogni anno nel paese.
Nel 2014 secondo Chad Post, che cura Three Percent e prima era direttore associato della Dalkey
Archive Press, negli Stati Uniti sono stati tradotti 587 libri nuovi, escludendo classici e ristampe:
sono certamente aumentati rispetto ai 340 usciti nel 2010, ma è improbabile che rappresentino
davvero il 3 per cento del totale, dal momento che negli Stati Uniti ogni anno si pubblicano circa
300 mila nuovi titoli. Secondo i calcoli di Three Percent la percentuale scende allo 0,7 per cento se
si tiene conto solo dei romanzi e dei libri di poesia. Tra il 2012 e il 2014 sono stati pubblicati 2.394
libri tradotti da 58 lingue diverse di 103 diversi paesi: 539 dal francese, 385 dal tedesco, 253 dallo
spagnolo e 174 dall’italiano. Negli Stati Uniti il mercato dei libri stranieri nonostante tutto è in
crescita, forse proprio a causa delle sue piccole dimensioni. La scarsità di libri stranieri è dovuta per
prima cosa a ragioni economiche – le traduzioni sono costose – e poi culturali – i libri stranieri
vengono considerati più difficili da vendere al pubblico americano.
Pubblicare libri stranieri è un’attività editoriale di nicchia, portata avanti solo da case editrici di
piccole e medie dimensioni. Dopo AmazonCrossing, le prime tre sono Dalkey Archive, Europa
Editions, filiale americana dell’italiana E/O, e Seagull Books. Secondo il New York Times questi
editori hanno puntato su autori di nicchia e qualità, che non vendono molto ma un numero di copie
abbastanza prevedibile e sicuro. Ci sono ovviamente eccezioni, come per esempio Elena Ferrante: i
suoi libri, diventati ormai bestseller, vengono pubblicati da Europa Editions.
AmazonCrossing, che è stata aperta nel 2010, è riuscita a crescere velocemente perché ha deciso
invece di puntare sul grande pubblico, pubblicando in prevalenza “narrativa di genere”: romanzi
thriller, rosa, gialli e horror. Altri vantaggi di AmazonCrossing sono la sua rete di distribuzione, che
per i piccoli editori costituisce invece un grosso problema, e la possibilità di farsi guidare nella
scelta delle traduzioni dai dati sui gusti del pubblico raccolti attraverso Amazon. Il più grande
successo editoriale di AmazonCrossing è per esempio The werewolf of Bamberg (A Hagman’s
Daughter Tale), dello scrittore tedesco Oliver Pötzsch (tradotto in italiano da Beat con il titolo La
figlia del boia), ed è stato scelto basandosi sui commenti e le recensioni entusiaste apparse sul sito
tedesco di Amazon, nonostante i risultati incerti delle vendite nelle librerie tedesche. Pubblicato nel
2010 in traduzione inglese, ha venduto più di un milione di copie, la maggior parte delle quali in
formato elettronico.
Altri libri di successo pubblicati da AmazonCrossing sono il romanzo Nowhere to Be Found dello
scrittore coreano Bae Suah, e Last Train to Istanbul del turco Ayse Kulin (L’ultimo treno per
Istanbul, pubblicato in Italia da Newton Compton). L’investimento di dieci milioni di dollari di
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AmazonCrossing servirà a aumentare il numero dei titoli e a gestire una nuova piattaforma dove si
potranno proporre opere da tradurre. Tra i libri che usciranno nel 2016 ci sono Pierced by the Sun
dell’autrice di bestseller messicana Laura Esquivel, e Rage, il nuovo romanzo dell’autore polacco
Zygmunt Miloszewski.
fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/29/libri-tradotti-usa-amazoncrossing/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29#
----------------------

ALBIONE, MA QUANTO SEI PERFIDA
FIN DAL 1948 UN’AGENZIA DEL GOVERNO INGLESE TRAFFICAVA CON
INTELLETTUALI E GIORNALISTI ITALIANI PER ORIENTARE LA NOSTRA POLITICA –
DA CROCE A MONTANELLI, GRAN NEMICO DEL PRESIDENTE DELL’ENI MATTEI, ERA
LUNGO L’ELENCO DEI “CONTATTI” BRITANNICI
“Corriere della Sera”, “Stampa” e agenzia Kronos erano i bersagli preferiti. Aldo Moro e Amintore
Fanfani osteggiati in vario modo, anche per l’appoggio alla Libia di Gheddafi. Gli interrogativi sulla
strategia della tensione…
Simone Paliaga per “Libero Quotidiano”
«L’Italia è l'obiettivo primario delle nostre nuove strategie propagandistiche». Quanto mai
perentoria la direttiva fornita all’inizio del 1948 dall’Information Reserach Department, l’ente
britannico che sovraintende alle tattiche di guerra psicologica. Da poco fondato,l’istituto con sede
nei pressi di Trafalgar Square avverte l’esigenza di intervenire direttamente nella politica della
penisola. L’obiettivo è di salvaguardare gli interessi di Sua Maestà nel Mediterraneo, spazio vitale
per i traffici che passano da Suez.
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COLONIA ITALIA DI FASANELLA E CEREGHINI
Proprio dell’ingerenza britannica sulla politica italiana tratta il saggio Colonia Italia. Giornali, radio
e tv: così gli inglesi ci controllano di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella, da oggi in libreria
per Chiarelettere (pp. 484,euro 18,60). Per il secondo capitolo dell’inchiesta storica cominciata con
il Golpe inglese, pubblicato sempre dalla stesso editore quattro anni fa, gli autori ricavano la gran
parte delle informazioni dagli scaffali del Public Record Office di Kew Garden che raccolgono
documenti desecretati di recente dall’amministrazione inglese.
Le carte consultate gettano una luce sinistra sulle vicende italiane a partire dalla sua unificazione.
Da questo dittico viene fuori uno scenario inquietante che dovrebbe far riflettere non poco gli storici
accademici: sembra che l’Italia del secondo Dopoguerra combatta non solo sul fronte della Guerra
fredda. Suo malgrado, infatti, si trova coinvolta in un conflitto, talvolta anche caldo e con strascichi
di sangue, contro un suo alleato da cui è considerata una nazione a sovranità limitata.
Acquistano peso così le parole di Francesco Cossiga, riportate in esergo al volume, per cui non
sarebbe improbabile che «spezzoni dei servizi dei paesi alleati abbiano potuto avere interesse a
mantenere alta la tensione in Italia per tenere basso il profilo geopolitico del nostro paese».
Al centro di Colonia Italia si trovano gli sforzi del soft power della Corona per orientare l’opinione
pubblica italiana e poi la classe dirigente in direzioni a loro favorevoli. E per farlo il mezzo migliore
è agire su intellettuali e giornalisti anche di grande statura intellettuale e di specchiata moralità,
forse «nemmeno al corrente della fonte dei materiali che ricevevano».
Da Benedetto Croce a Indro Montanelli, nemico giurato di Enrico Mattei, è lunga la lista di
intellettuali che l’Inghilterra considera amici. A testimoniarlo bastano queste righe di un dispaccio
inedito di sir Ashley Clarke: «Se al dipartimento informativo dell’ambasciata viene chiesto di dare
ampio risalto a un determinato argomento, è consuetudine stabilire un contatto con giornalisti amici
per enfatizzarne i punti più importanti».
Al setaccio di Cereghino e Fasanella passano tutti gli scandali dell’Italia repubblicana. Dall’attacco
di Guareschi contro De Gasperi al caso Montesi, che porta alla crisi delle Dc di De Gasperi e
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Piccioni, fino all’affaire Enrico Mattei e giù giù lungo tutta la strategia della tensione per arrivare ad
Aldo Moro, si passa in rassegna tutta la storia italiana dal 1945 in poi. Solo che invece di complotti
Cereghino e Fasanella portano alla luce la Realpolitik dei funzionari di Sua Maestà. La posta in
gioco, secondo i documenti di Kew Garden, è il tentativo di indebolire tramite i media tutti gli
uomini politici che non smarriscono ogni nozione di interesse nazionale.
Corriere della Sera, La Stampa, l’agenzia Kronos erano gli organi di informazione più sensibili ad
adottare prese di posizioni non invise agli inglesi. E lo si vede su una delle questioni di maggior
attrito tra Roma e Londra, dal 1969 al 2011: la Libia. Quando nel settembre del 1969 Gheddafi con
un colpo di stato depone l’erede filoinglese di re Idris Senussi, come conferma Giovanni Pellegrino
a lungo presidente della Commissione stragi, lo fa probabilmente col sostegno dell’Italia. In gioco
c’è ovviamente il petrolio libico.
E quanto accade il 12 dicembre dello stesso anno, giorno della bomba di Piazza Fontana ma anche
della chiusura delle basi aeree inglesi in Cirenaica, è forse anche un avvertimento lanciato al
ministro degli Esteri Moro ben favorevole insieme a Fanfani alla politica mediterranea tricolore.
Nel 1975 poi, quando Tripoli e Eni siglano un ulteriore accordo petrolifero, la situazione precipita e
Londra decide di intensificare, come riporta un altro documento, «i contatti personali con
giornalisti, funzionari della radio e della televisione, agenzie di stampa, esponenti del governo e via
dicendo per assicurarci il sostegno dei media nel momento del bisogno».
Forse forse De Gasperi, Fanfani e Moro avevano visto giusto. Meglio un grande amico lontano
come gli Usa che un piccolo e rancoroso amico vicino con i nostri stessi interessi geopolitici.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/albione-ma-quanto-sei-perfida-fin-1948-unagenzia-governo-inglese-111670.htm
---------------------

Sarà ansia?
mihaiguardatapercasoha rebloggatonever-everfallinlove
SEGUI
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nightmareaw

#ansiastateofmind
Fonte:nightmareaw

----------------------------kon-igiha rebloggatofirewalker

lascuoladiancel
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Ma è vero che la carne è cancerogena quanto le sigarette?

Nei giorni scorsi abbiamo letto sulle principali testate giornalistiche che l'OMS avrebbe dichiarato che la carne è
cancerogena quanto il fumo di sigaretta oppure il benzene. Ma è veramente così? La realtà non è proprio identica
a quanto dipinto sulla stampa generalista ed è quindi necessario da parte nostra fare un po’ di chiarezza.

Quello che è successo è che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha pubblicato la Monografia
per la valutazione del rischio cancerogeno per gli umani,1 le cui tabelle sono accessibili anche senza
registrazione2 e il cui riassunto è stato pubblicato il 26 ottobre su «Lancet Oncology».3

In questo documento si legge che la carne lavorata (salsicce, salami, würstel, pancetta, carne inscatolata e similari)
è classificata nel gruppo 1, che contiene elementi sicuramente cancerogeni, mentre la carne rossa (manzo, maiale,
pecora, cavallo…) è classificata nel gruppo 2A, che contiene gli alimenti che sono “probabilmente cancerogeni”.

Pur essendo vero che nello stesso gruppo della carne processata c'è il fumo di sigaretta (ma anche la luce solare, la
segatura di legno, l'inquinamento atmosferico, i contraccettivi orali, le bevande alcoliche e le radiazioni da
plutonio) questo non vuol dire che il rischio di sviluppare una neoplasia sia uguale per tutti questi agenti e ciò è
chiaramente dichiarato nei documenti che accompagnano la monografia.4 Ovviamente un'esposizione al plutonio
radioattivo (ma anche il fumare regolarmente sigarette) produrrà un aumento del rischio molto maggiore rispetto a
quello derivante dal mangiare carni processate.
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Infografica sulle categorie di classificazione IARC, da compoundchem.com

Questo avviene perché la classificazione della IARC non è quantitativa ma qualitativa: non dice, insomma, quanto
una sostanza sia cancerogena, ma determina esclusivamente se vi sono sufficienti prove che una determinata
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sostanza o un comportamento siano sicuramente cancerogeni oppure no. Il rischio reale, invece, dipende non solo
dalla sostanza in oggetto ma anche dai quantitativi di esposizione: nel caso di specie il report riferisce che il
rischio (mangiando TUTTI I GIORNI 50 g di carne processata, il che equivale grossomodo a DUE würstel al
giorno) incrementa in rischio del 18% circa. Ma a quanto corrisponde, realmente, questo rischio? Innanzitutto
bisogna andare a vedere qual è il reale rischio di ammalarsi di cancro al colon retto (CCR) in Italia. Se andiamo a
consultare i dati disponibili sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità 5 scopriamo che:

il rischio cumulativo di ammalarsi in Italia di CCR entro i 75 anni è del 4% per i maschi e del 5% per le femmine.

Questo vuol dire che, se consumiamo giornalmente due würstel per tutti i giorni della nostra vita sino ai 75 anni, il
nostro rischio cumulativo di ammalarsi di CCR diventerà pari al 4,72%, se siamo di sesso maschile, oppure
equivalente al 5,9% se siamo donne.

A confronto sottolineiamo che il fumo, oltre a incrementare considerevolmente il rischio di cancro al polmone
(circa il 90% dei casi di cancro al polmone sono dovuti al fumo)6

aumenta di 10 volte il rischio di morire di enfisema, raddoppia quello di avere un ictus e aumenta da due a quattro
volte quello di essere colpiti da un infarto, danneggia la circolazione del sangue al cervello e agli arti e può
favorire la comparsa di una disfunzione erettile nell'uomo.

Una bella differenza, che rende ancora più assurdi i titoli che imperversano sulle testate generaliste in questi
giorni.

Per inciso, facciamo notare che nel gruppo 2A oltre alla carne rossa c'è anche il lavorare come barbiere o
parrucchiere, l'esposizione alla combustione di materiale biologico (come per esempio in una stufa a legna), la
frittura e il lavorare in turni sulle 24 ore: anche per questa situazione valgono tutte le considerazioni fatte prima
(anche in termini di incremento percentuale di rischio). Se vi interessa, sappiate che il caffè e i sottaceti sono
classificati in categoria 2A, assieme ai fumi di scarico dei motori a benzina, ma spero che quando i giornali se ne
accorgeranno eviteranno di dire che bersi un caffè è cancerogeno come farsi un aerosol direttamente da un tubo di
scarico!

Quindi, per concludere, ci sentiamo di tranquillizzare i nostri lettori: come ripetiamo sempre una dieta sana ed
equilibrata, varia e che segua le linee guida dettate dalla piramide alimentare tipica della dieta mediterranea
(quindi carne rossa o processata mediamente una volta a settimana, carni bianche, pesce o legumi le altre volte,
tanti cereali, frutta e verdura e grassi animali con moderazione) risulta a tutt'oggi la maniera migliore per
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prevenire non solo le malattie tumorali ma anche quelle cardiovascolari.
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firewalker

Il collega Dario Padovan (PubMed) scrive su @lascuoladiancel il suo punto di vista sulla carne cancerogena.
Da leggere assolutamente.
Fonte:lascuoladiancel.it

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

Clara Bell Williams
sabrinaonmymindha rebloggatoscientific-women
SEGUI
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"Sir, son giorni che vaga sulla riva dell’oceano dei suoi pensieri”
“Sto cercando della quiete, Lloyd. Ma ne trovo solo frammenti sparsi…”
“Se posso essere indiscreto… cosa intende farne?”
“Dicono che accostando la quiete all'orecchio si possa sentire ciò di cui si ha bisogno, Lloyd”
“Sir, se mi consente, io proverei a cercarla lontana dalla riva”
“Dici che lì ne potrei trovare di intatta?“
“Non lo so, sir. Ma dicono che da lì si veda un panorama magnifico”
“Grazie Lloyd”
“Prego sir”

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

20151030
Ammmoooree….
Tutti dicono che l'amore fa male, ma non è vero. La solitudine fa male. Il
rifiuto fa male. Perdere qualcuno fa male. Tutti confondono queste cose
con l'amore, ma in realtà, l'amore è l'unica cosa in questo mondo che copre
tutto il dolore e ci fa sentire ancora meravigliosi.
Oscar Wilde

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

Dietro l’angolo
paoloxlha rebloggatoali3natamente
SEGUI

Quando mi dicono che la soluzione è dietro l'angolo, penso
sempre abbiano aperto una pizzeria sotto casa mia.
— (via lithiumaddicted)

Fonte:lithiumaddicted

727

Post/teca

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

Piango
paoloxlha rebloggatoali3natamente
SEGUI

•

- Stai piangendo?

•

- No, è che mi è entrato un "da domani dieta" nell'occhio.

Fonte:lithiumaddicted

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

ROMA KAPUTT MUNDI
L'IMPLOSIONE DELLA CITTÀ NASCE DA UN PROBLEMINO: NON C'È PIÙ NIENTE DA
DISTRIBUIRE. POLTRONE, POSTI DI LAVORO, POTERE, CASE, APPALTI - DAI TEMPI DI
GERONZI, LETTA, I COSTRUTTORI, LA MONNEZZA DI CERRONI, LA DC DI ANDREOTTI
E SBARDELLA, FINO ALLE PARENTOPOLI E AI PEZZENTONI DI MAFIA CAPITALE
Il sistema-Roma riassunto da Storace: "Quando nel 2010 deflagrò la parentopoli di Alemanno,
duemila assunti nelle municipalizzate, a scoperchiare la vicenda non furono né i pm né i cronisti:
furono frange del sindacato di destra (i "camerAtac") a consegnare le liste ai giornali. Perché?
Perché non erano stati assunti i loro"...
Salvatore Merlo per “il Foglio”
A Roma è tutto saltato per aria, come nella caotica suburra disegnata qui a fianco da Vincino: un po'
per consunzione, per esaurimento naturale di un modello economico sballato, e un po' per
intervento della magistratura, per quel che si può definire eccesso di scandali. "Non c' è più il
sistema trentennale di controllo politico -economico. Anche le figure chiave della città si sono
eclissate", dice Luigi Bisignani, che il potere romano lo ha conosciuto e accarezzato, sempre in
quello stato di miracolosa discrezione con la quale si contattano gli avversari, o gli alleati, per
siglare un accordo, un patto, sciogliere un negoziato.
"Prima ha chiuso il partito della spesa pubblica, perché non c' erano più soldi da spendere. Poi ha
cominciato a operare il partito del privilegio: poche risorse distribuite a pochi. Ma anche questo è
finito. Chiuso per bancarotta fraudolenta", dice Francesco Storace, l' ex governatore del Lazio, che
pure quel sistema lo ha conosciuto da vicino. E allora le prossime elezioni comunali a Roma
saranno per tutti un' incognita foresta nella quale addentrarsi con piedi cauti, un regno labirintico
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cosparso di trabocchetti, ma anche un' occasione e una opportunità per ricostruire un modello di
città e di potere. Ammesso che i partiti siano in grado di riorganizzarsi.
Si vota a maggio, probabilmente, ed è tutto cambiato, un fertile campo di macerie: quelle periferie,
da sempre terreno di scorribande per i cacciatori del consenso, quelle borgate decisive, quelle che
furono il motore del successo elettorale di Alemanno nel 2008, e non solo, sono adesso, e forse per
la prima volta dal Dopoguerra a oggi, libere dalla regola e dalla disciplina della clientela, quella che
fu sin dai tempi della Dc la via cattolica alla democrazia: un sistema basato sul rapporto privato, ma
ben foraggiato dal denaro pubblico e addirittura nobilitato da una ispirazione ideale, cioè dall'
inserimento nello stato delle masse diseredate.
"Questa città ha vissuto per quarant' anni su una logica clientelare e consociativa", dice Stefano
Esposito, senatore del Pd, ormai ex assessore ai Trasporti della giunta di Ignazio Marino. "Una
logica alla quale non si è mai sottratto nessuno: la politica, la rappresentanza delle imprese, il
sindacato, e nemmeno la borghesia della città. Mentre negli ultimi vent' anni, altrove, si poneva il
problema di razionalizzare in chiave industriale le società municipalizzate, qui a Roma queste
aziende sono state impiegate come una specie di assistenza sociale mascherata. L' obiettivo dei
trasporti, per esempio, non è mai stato quello di garantire il servizio ai romani. Ma quello di
garantire assunzioni. Lavoro in cambio di voti".
E il sistema ha retto finché a Roma, a prescindere da chi governasse, veniva comunque ripianato il
debito, in questo campo d' Agramante della lottizzazione amichevole. Racconta Umberto Croppi,
che fu assessore alla Cultura dal 2008 al 2011 e lasciò il Campidoglio in rotta con Alemanno: "Fu
con Veltroni che il numero delle deleghe ai consiglieri comunali aumentò, che furono creati uffici di
secondo livello e nuove società municipalizzate. 'Risorse Per Roma', 'Gemma', 'Assicurazioni di
Roma': è in quegli anni che il consociativismo diviene regola". Ma lo era anche prima.
Poi è tutto esploso: 140 milioni di buco soltanto nel 2015, un debito che complessivamente oscilla
tra 1,4 e 1,6 miliardi di euro. L' Atac, l' azienda dei trasporti, ha 11.800 dipendenti iscritti a tredici
differenti sigle sindacali, e quando nel 2010 deflagrò la cosiddetta parentopoli di Alemanno,
duemila assunti nelle municipalizzate, a scoperchiare la vicenda clientelare - per la verità inferiore
agli standard storici della città, "ma la colpa di Alemanno è di essersi comportato esattamente come
tutti gli altri", dice Storace - non furono né i magistrati né i cronisti investigativi: furono frange
interne al sindacato della destra, la Faisal, quelli che Storace chiama i "camerAtac", a fotocopiare le
liste degli assunti e consegnarle ai giornali. E perché lo fecero? "Perché non erano stati assunti i
loro".
E insomma il modello distributivo non funziona, crea scontento, privilegi, inefficienza. L' Atac
negli ultimi vent' anni ha speso milioni per le assunzioni ma non ha fatto investimenti. Così l'
azienda si ritrova una flotta di autobus di cui la metà sono fuori uso.
E oggi che non c' è più niente da distribuire, nella città incline all' elasticità ambigua e fiduciosa nel
compromesso e nello scambio, sono saltati vincoli d' amicizia, equilibri di potere, rapporti d' affari,
si sono disfatte trame trentennali, perpetuate "dalla Dc fino agli odierni centro destra e
centrosinistra. Da Rebecchini fino a Veltroni. E senza soluzione di continuità", come dice Bisignani.
"A Roma la triangolazione è sempre stata questa: Vaticano-Dc-Pci. Da sempre".
Ma il panorama cittadino è cambiato. Da anni non c' è più il banchiere Geronzi, e il grande
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macchinista delle amministrazioni capitoline, Manlio Cerroni, il monopolista privato della gestione
dei rifiuti, declina tra condanne e altri guai giudiziari. Si è eclissata per ragioni anagrafiche e
politiche anche la stella pur sempre eterna di Gianni Letta, è scomparsa dai radar la
Confcommercio, che a Roma fu di Franco D' Amico, e anche l' Associazione dei costruttori, l' Acer,
non è più quella di un tempo.
E tutto questo è accaduto ben prima della cosiddetta Mafia Capitale, che è ricotta, cresta, pizzo, il
grado zero dei capi briganti, il grattare l' ultimo granello rimasto: il sintomo di un' assenza di potere,
di un sistema esploso e in pieno stato degenerativo. La clientela era sistema economico: orientata
verso il basso e verso l' alto, verso lo scambio con i ceti popolari ma anche con il cosiddetto
capitale, le grandi e potenti famiglie della città, in un intreccio perverso che ha provocato
dissipazione, nanismo, desertificazione industriale e un pazzotico sviluppo urbano che ha reso
ingovernabile Roma.
Era il 1980 quando Franco Evangelisti, ministro della Marina mercantile, ma soprattutto scudiero di
Giulio Andreotti, raccontò a Paolo Guzzanti, in un' intervista su Repubblica, quali fossero i legami
tra la sua corrente e la famiglia Caltagirone, i costruttori. Rapporti di amicizia, naturalmente.
L' arco di volta su cui si reggeva, e si è retto, l' intero edificio. Toti e Parnasi, Santarelli e
Mezzaroma, e poi Bonifaci, Todini, Pulcini, Navarra... L' intervista cominciava così: ministro
Evangelisti, lei ha preso soldi da Caltagirone? "Sì, da Gaetano. E chi se lo ricorda quanti. Ci
conosciamo da vent' anni e ogni volta che ci vedevamo lui mi diceva: 'A Frà, che te serve?".
Ancora prima dei protagonisti e delle comparse del minuetto mafioso capitale, ancora prima dei
pittoreschi "er Cicorione", "er Cane", "er Miliardario", "a Forfora", e prima di Massimo Carminati
detto "er Cecato", a Roma c' erano i dignitari della Dc, in parte poi spazzati via da Tangentopoli, in
parte riassorbiti dalla destra e dalla sinistra, da An e dalla Margherita -Pd. E come si chiamavano?
Si chiamavano Ranieri Benedetto, detto "er Serpente", Amerigo Petrucci ("er Gattone"), Italo
Becchetti ("a Volpicella"), fino ad arrivare ai nuovi padroni degli anni Ottanta, a Vittorio Sbardella,
"lo Squalo": soldi nelle mutande, soldi buttati dalla finestra, soldi ovunque. E questi dignitari della
Dc strapaesana e un po' cialtronesca rappresentavano degnamente una città multiforme, ricca,
felicemente corruttibile, la riassumevano al punto che la loro parlata era diventata il dialetto franco
nazionale. "A Fra' che te serve?". Appunto.
Ricorda allora Walter Tocci intervistato in un libro di Francesco Erbani ("Roma, il tramonto della
città pubblica", Laterza), l' ex vice sindaco, l' ex comunista, l' uomo che ai tempi di Rutelli impresse
una (breve) svolta nei metodi di governo: "Uno si comprava un pezzo di terreno, un altro se ne
compra un altro, poi venivano in Campidoglio e pretendevano che il sindaco li dichiarasse
edificabili, guadagnandoci un sacco di soldi senza battere ciglio. Il sindaco Petroselli, ai suoi tempi,
aveva interrotto tutto questo.
Poi, morto Petroselli, anche nel Pci prevalse una linea diversa, e si tornò alla mediazione con la
rendita". Il risultato è la Roma contemporanea, quella che faceva paura a Italo Insolera, l' urbanista
che più di tutti studiò e spiegò la capitale agli italiani con il suo saggio del 1962 "Roma moderna"
(Einaudi): Tor Pagnotta, Bufalotta, Malafede, Casal Boccone, Castellaccio, Murate, Romanina,
Madonnina...
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L' urbanistica è la disciplina che aiuta a leggere dove va il mondo. E in trent' anni Roma si è
trasformata, è diventata una città a bassa densità, una delle città europee con la più alta quantità di
suolo urbanizzato per abitante: circa 230 metri quadrati per ciascuno. A cavallo del Raccordo
anulare, l' anello stradale che circonda la città, c' è un sistema d' insediamenti, pari ormai a due terzi
della Capitale, composto di tante isole che non comunicano e non possono usufruire di un trasporto
pubblico su rotaia.
Pezzi di città che si aggiungono ad altri pezzi, senza connessioni. Una macchia sulla carta
geografica d' Italia, cresciuta disordinatamente seguendo strane direttrici speculative, che si espande
troppo e si dirada in maniera incompatibile con la densità abitativa che una metropolitana
richiederebbe. Secondo il "piano strategico per la mobilità", del 2009, questa città così estesa e mal
collegata, ha 570 chilometri di strada perennemente intasati nelle ore di punta.
Con una perdita di tempo, nel traffico, calcolata in circa 135 milioni di ore all' anno. La valutazione
economica fatta dal comune è che la paralisi del traffico fa perdere un miliardo e mezzo di euro all'
anno. E il piano regolatore del 2008 - varato in una notte - non ha invertito la rotta: fra 60 e 70
milioni di nuovi metri cubi, oltre 15 mila ettari di estensione sulle campagne. Roma ha solo il
doppio degli abitanti di Milano, ma negli ultimi trent' anni il comune è diventato sette volte più
grande di quello di Milano.
Per la precisione il suo territorio è vasto come la somma di Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze, Napoli, Bari e Palermo. E così oggi l' immensa periferia romana mostra spensieratamente il
premio pagato all' industriosità lazzarona. L' ingovernabilità di un gigante senza forma. "Le
disfunzioni vengono da lì", dice Bisignani. "Ma bisogna anche aggiungere che tutti guadagnavano,
tutti lavoravano, e nessuno era tenuto indietro. Erano tutti contenti. Ricchi e poveri. Imprenditori e
operai".
E' andata avanti così, fin quando è stato possibile spendere, fare e ricevere favori. Ed ecco dunque l'
incognita, che deriva oggi dall' esplosione forse definitiva di questo sistema, strozzato dai vincoli di
bilancio, dalla crisi economica, dalle sante regole europee: non ci sono più partite di giro, non si
fattura e non si lavora, dunque non si distribuisce, e non si riceve - in cambio - il consenso dalle
masse assistite o la protezione amicale dei ricchi e potenti ("anche se - dice Storace - sono sicuro
che se oggi qualcuno proponesse l' azionariato popolare nell' Acea, l' azienda dell' elettricità, si
troverebbe subito il Messaggero di Caltagirone contro").
E a questo proposito bisogna allora ricordare che alle ultime elezioni europee, quelle del massimo
successo di Renzi, il Pd aveva preso il 36,2 per cento (undici punti in meno che nel centro della
città) e il Movimento 5 Stelle aveva il 32,7 (quindici punti in più che nel centro della città). Ecco
dunque l' incertezza. Ma ecco anche l' opportunità che si spalanca, per la politica romana e per la
città intera.
Un' occasione, appunto, perché l' antico sistema che si è rivelato economicamente insostenibile,
fonte d' inefficienza, corruttela, sprechi e pigrizie speculative sembra saltato per aria, e la città mentre la ripresa economica inizia a fare capolino, assieme alla curiosità degli investitori
internazionali - può anche tentare di entrare in quella logica di competizione moderna e di mercato
che le è da sempre estranea per carattere, storia e secolare attitudine a un condursi furbo, passivo e
prudenziale. Il fondo sovrano del Qatar ha comprato l' Hotel Excelsior di via Veneto.
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E intorno alla società Aeroporti di Roma, controllata dalla famiglia Benetton, pare si stia
condensando l' interesse degli arabi di Abu Dhabi, e dei fondi d' investimento cinesi. Il problema è
che la Capitale infetta ha divorato se stessa e forse si trova sprovvista delle antenne necessarie a
intercettare, dirigere, accogliere, guidare questi ancora vaghi eppure attivissimi interessi: non ci
sono più le banche dal tempo in cui l' ultima sopravvissuta, Banca di Roma, si è fusa in Unicredit, e
non ci sono più nemmeno le grandi aziende come la Telecom e l' Imi.
E per comprendere il botto del modello Roma bisogna proprio andare a farsi un giro in città, e
osservare i cumuli di monnezza agli angoli di via Panisperna o i cassonetti stracarichi di piazza
Trilussa, girare per i parchi cittadini, come quello di Colle Oppio, non dissimili a una giungla o a
una pattumiera: "La città non è sporca per ragioni episodiche, di incuria amministrativa contingente.
E' strutturalmente sporca", dice Stefano Esposito, l' ex assessore. E perché? "Perché la clientela
provoca disfunzioni".
Ed eccole allora le disfunzioni clientelari: la discarica di Malagrotta, entrata in funzione nel 1986, l'
immensa cava che inghiottiva 4.000 tonnellate di rifiuti al giorno, si è esaurita, ed è stata chiusa. I
rifiuti urbani vengono oggi spediti, al costo di 40 milioni di euro l' anno, verso il nord Europa, dopo
un sommario trattamento nei vetusti centri di raccolta dell' Ama a Rocca Cencia e Salario.
Basta che un rullo si rompa al Salario che l' intera catena dello smaltimento s' interrompa. A quel
punto, finché possibile, i camion della nettezza urbana vengono utilizzati per stoccare la spazzatura
che nessuno sa dove mettere. Ma appena si riempiono salta tutta la raccolta, e allora la città viene
inondata di sacchetti a ogni angolo di strada.
In trent' anni, dal 1986 a oggi, nessuno si è mai posto il problema di cosa sarebbe successo una volta
che Malagrotta - che già dall' inizio del 2000 operava in un regime di semi illegalità sanzionato dall'
Unione europea - si fosse esaurita. Roma non ha termovalorizzatori, non ha inceneritori, non ha
infrastrutture moderne per la raccolta differenziata. Domanda: perché? Risposta di Silvano Moffa,
presidente della provincia di Roma dal 1998 al 2003: "Perché Malagrotta era di proprietà di Manlio
Cerroni, e Cerroni era il campione di una corrente legata alla Margherita. Non c' è mai stato un
interesse a trovare alternative. Lui imponeva le scelte, faceva quello che avrebbe dovuto fare l'
amministrazione".
Negli anni Ottanta a Roma esisteva la Sogein, un' azienda mista pubblico -privata che gestiva lo
smaltimento dei rifiuti. Ne facevano parte i grandi appaltatori di Roma, tra cui Cerroni. Nel libro
"Roma come Napoli", Paola Campana, ex assessore nel 1985 della giunta Signorello, racconta che
"la Sogein doveva gestire il primo esperimento di raccolta differenziata, il Comune la pagava per
questo. Invece i rifiuti finivano tutti a Malagrotta, nella discarica. Il costo era molto inferiore e i
partiti intascavano la differenza". Quali partiti?
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LUIGI PETROSELLI
"Tutti. La Dc e i socialisti soprattutto. Allora tutti gli appalti passavano dal tavolo dell' andreottiano
Elio Mensurati e del craxiano Paris Dell' Unto. Ma dentro c' erano proprio tutti, anche i comunisti e
il Movimento sociale.
L' amministratore della società era Manlio Cerroni, vicino a Mensurati, uomo di Andreotti. La
Sogein era un canale diretto tra Cerro ni e i partiti. Anche i comunisti. Perché furono loro, la giunta
Vetere, a fondare la Sogein".
La magistratura non indagava, i soldi giravano, tutto veniva perfettamente distribuito. E tutti erano
contenti. "Il tana libera tutti è arrivato dopo. Quando i soldi sono finiti, quando la platea dei
beneficiati si è ristretta. Adesso anche la magistratura indaga", dice Bisignani. "Adesso", ripete. E
quelli erano d' altra parte gli anni della la famosa festa in via Caldonazzo, a casa Caltagirone. Niente
spiega Roma come quella festa. C' erano tutti: Andreotti, Vincenzo Scotti e Flaminio Piccoli, il capo
della procura di Roma De Matteo, il comandante della Guardia di Finanza Raffaele Giudice.
E poi due magistrati entrati nella storia giudiziaria degli anni Novanta: Claudio Vita lone e Renato
Squillante. E ancora Virna Lisi e Nicola Pietrangeli. Un' aria greve di confidenzialità che si
espandeva dappertutto. Un mondo dove niente era mai definitivo, tutto era possibile, tutto lo poteva
diventare, su tutto si poteva trovare un' intesa, a tutto una soluzione. Ma intanto le pretese
crescevano, s' ingigantivano, scavalcavano il senso ereditario delle proporzioni e ne stabilivano di
diverse.
Si sfarinava la barriera della misura, e si prendeva lo slancio che avrebbe portato la vita romana
sulla via della spregiudicatezza.
Nel 1999 ci fu la prima emergenza rifiuti a Roma. Racconta Moffa: "Ero appena diventato
presidente della provincia, Piero Badaloni era presidente della Regione e Francesco Rutelli era
sindaco. Non esisteva un piano rifiuti. Mi ricordo che il famoso giudice Amendola ci mandò una
lettera dicendo che Malagrotta presentava delle irregolarità. E insomma bisognava intervenire,
sostituire la discarica, prevedere, costruire alternative. Ma nessuno si muoveva. Cerroni non aveva
nessun interesse a favorirle, le alternative al suo business.
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Ricordo che predisposi un piano provinciale che prevedeva la costruzione di un termovalorizzatore.
Arrivammo alla vigilia del Giubileo, quello del 2000, governo D' Alema. Rutelli e Badaloni
incontrarono D' Alema a Palazzo Chigi, e chiesero il commissariamento. Mi tolsero i poteri e
annullarono il mio piano rifiuti. Magicamente aveva vinto Cerroni. Da allora l' emergenza non si è
più esaurita. E oggi l' unico termovalorizzatore del Lazio, assieme a quello di San Vittore, è a
Colleferro, comune che avevo amministrato io da sindaco".
E si arriva così fino ai giorni nostri, ad Alemanno, e poi a Ignazio Marino. "Mafia Capitale è un
episodio importante, non voglio minimizzare", dice Esposito. "Ma è l' 1 per cento del problema. La
città è arrivata al collasso perché è stata governata con metodi clientelari, e senza tregua. In questi
giorni, sulla voragine Atac non si è pronunciato nessuno tranne me, Matteo Orfini e Francesco Giro
di Forza Italia. E sa perché? Perché quella della clientela, verso l' alto e verso il basso, è una
macchina che si ricolloca immediatamente. Nemmeno il Movimento 5 stelle ha detto una parola. La
cosa è preoccupante. Ci saranno le elezioni a maggio".
Ma soldi non ce ne sono, promesse non se ne possono fare più, il Campidoglio è gravato da
sessantaduemila buste paga ogni mese, di cui trentasettemila delle aziende municipalizzate: un
groviglio di ottanta scatole societarie che fanno del comune di Roma il terzo datore di lavoro dopo
Poste e Ferrovie.
Un dissanguamento. E la rete dei grandi soggetti che hanno governato la città, quegli intrecci che diceva Cesare Geronzi - "sono più di quanti se ne sognino le anime belle ammantate di cultura
azionista", si sono sfilacciati, strappati, confusi. "Anche i costruttori sono meno influenti. Basta
guardare questo Giubileo, che sta interessando più il settore pubblico che quello privato. E' un
segno dei tempi", dice Moffa (anche se ieri Raffaele Cantone ha detto che Roma, a differenza di
Milano, "non ha gli anticorpi").
E forse basta citare come esempio il ridimensionamento della dinastia dei Toti, negli ultimi anni: la
vendita della Galleria Colonna, delle partecipazioni in Banca Antonveneta, in Banca Leonardo, in
Unicredit, in Rcs, la vendita del Palazzo della Luiss.
Caltagirone possiede ancora il Messaggero, ed è ricchissimo e influente, ma guarda all' estero, o
almeno così dicono: la sua Cementir produce in Turchia, in Svezia, in Danimarca. E il gruppo, che
si occupa anche di gestione dei rifiuti, guarda a Istanbul e Manchester, non a Roma. Chissà. "Poteri
forti non ce ne sono più in città. Ci sono micro potentati interdittivi, burocratici. Poca roba",
aggiunge Bisignani.
La situazione è il disastro. Marino viene dopo Alemanno che, a sua volta, venne dopo Walter
Veltroni e la situazione è così un disastro - lo stato delle cose è in un grado così sventurato - che
ognuno porta a far rimpiangere il predecessore. Eppure insufficienza e declino non sono un fatto
irrimediabile. Il potere a Roma si è sempre configurato come un divinità corporativa, ma che
ispirava confidenza, essendo il suo verbo comprensibile a tutti grazie al primitivo detto secondo il
quale comandare è meglio che fottere.
Ma quel potere si è indebolito, come tutto il resto. Il sistema economico della distribuzione è
irriproducibile nell' epoca dell' austerità merkeliana, dei vincoli di bilancio e dei patti di stabilità.
Quello del privilegio ha prodotto caos, inchieste giudiziarie, travolto amministrazioni. E forse
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soltanto una volta toccato il fondo si può finalmente premere il tasto reset.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/roma-kaputt-mundi-implosione-citt-nasceproblemino-non-111731.htm
----------------------giuliocavalli
WordPress

Piccoli eroi della normalità
Piccoli eroi della normalità
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Li chiama così, Marco Boschini, i protagonisti di ‘Mio padre in una scatola da scarpe’. E scrive:

“Il libro di Giulio Cavalli fa piangere, per la storia.

Indignare, per il silenzio ottuso di un’intera comunità.

Sperare, per il coraggio di tanti piccoli eroi quotidiani, che manifestano la loro grandezza nella normalità.

Leggetelo, davvero.”

735

Post/teca
(fonte)

View On WordPress

----------------------------30 ott

Non è politica, è bullismo
Oggi, per la prima volta da quando è tornata in edicola, vale la pena di sfogliare l'Unità perché
riporta una notizia, anzi un retroscena, sulla crisi di Roma.
L'onorevole Marco Causi, vicesindaco dimissionario e nei giorni scorsi ufficiale di collegamento tra
il Campidoglio e il Pd, oggi spiega infatti le tre offerte che erano state fatte a Marino per «chiudere
la vicenda senza ulteriori spargimenti di sangue», secondo la definizione che ne dà sempre
sull'Unità Federica Fantozzi.
Al sindaco sarebbe stato permesso «un passaggio in aula per un messaggio di fine mandato alla
città»; quindi gli avrebbero concesso un incontro con Renzi ma «a dimissioni esecutive»; infine, gli
avrebbero consentito di andare insieme ai capataz del Pd romano in tribunale a mostrarsi «a testa
alta tutti dalla stessa parte» alla prima udienza del processo per Mafia Capitale.
Ho riletto tre volte il passaggio del pezzo di questo Causi, per essere sicuro di avere capito bene.
Cioè, il Pd avrebbe concesso al sindaco di leggere un messaggio in aula. Ma che è, la Gestapo? Un
processo staliniano? Le ultime parole del condannato prima del patibolo?
Poi gli avrebbe concesso anche un incontro con Renzi, purché a dimissioni esecutive, insomma lo
sconfitto che viene magnanimamente ricevuto dal vincitore, un po' come al termine delle guerre
medievali - non so, forse a Marino sarebbe stato addirittura permesso di entrare a Palazzo Chigi sui
suoi piedi anziché sulle ginocchia, e magari senza manette ai polsi e cenere in testa.
Infine, bontà loro, i piddini gli avrebbero addirittura permesso di stare al loro fianco in Tribunale,
come se fosse il Pd a legittimare l'antimafiosità di Marino, e non semmai viceversa.
Ora, come ho già detto altrove, Marino ha certamente fatto errori - specie di vanità e di
comunicazione - e pure pasticci. Ma questa cosa di fare passare un'umiliazione per una gentile
concessione del principe dà la misura di cosa è oggi il Pd renziano. Un misto di arroganza, boria e
bullismo. Proporzionale peraltro alla storica contaminazione con i più fangosi poteri di Roma.
E, in questo triste finale, proporzionale anche al tatticismo della peggior specie.
La questione oggi, infatti, non è più se Marino ha fatto errori ma è se la caduta di un governo
cittadino debba avvenire nell'aula dei rappresentanti eletti dai cittadini - cioè il consiglio comunale oppure debba avvenire con uno stratagemma (le 25 dimissioni) che impedisca il confronto pubblico,
deciso in una sede non istituzionale e non rappresentativa dei cittadini, su imposizione del
commissario di un partito e con i suoi consiglieri che obbediscono all'ukase per la paura di non
essere ricandidati. E questo ovviamente varrebbe chiunque fosse il sindaco, e pure se fosse
Barbablù.
Il Pd ha deciso di bypassare il confronto e questo sta tentando di fare.
Mi auguro che dopo questo spettacolo, il suo futuro candidato sindaco non vada al ballottaggio
nemmeno ne fosse un misto tra Gandhi, Mandela e Sankara.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2015/10/30/non-e-politica-e-bullismo/
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La riposta è: il caffé
kon-igi
anonimo ha chiesto:

Alla fine, per quanto io mi sforzi, non riesco a trovare niente per cui valga la pena vivere una vita lunga. O una
vita in genere.

Il caffè.
Che gorgoglia al mattino in una cucina tagliata dalla luce pallida di novembre.

E il phon, che ti avvolge il viso in un bozzolo di calore e pace. La sciarpa, con un profumo altrui che non
ricordavi, il fresco del tuo rifugio quando fuori il sole secca il mondo, i cuscinetti morbidi delle zampine di un
gatto, la luna, ritagliata nel cielo scuro intravisto da un lucernario, un complimento immeritato ma fatto con il
cuore, il pezzo che combacia perfettamente dopo un lavoro di mesi, uno scorcio di pelle da un vestito che avrebbe
dovuto nascondere, il tiglio e l’acacia che scacciano l’inverno, quella canzone che ritorna quando più ne hai
bisogno, il rimprovero di chi ci tiene veramente, il campanello che suona quando avevi rinunciato, un neonato che
dorme ignaro del mondo, il tuo personaggio di fantasia che ti dice quello che hai bisogno di sentire e lo dice
proprio a te, il cuore e il cervello che non si contraddicono, l’intento e lo sforzo comune di poche persone
intravisto in mezzo al nulla della gente, la nostalgia di quello che potrebbe essere nuovamente.

Ogni singolo particolare e ogni singolo momento che ti sei scordato come rimirare e di cui non ricordi più come
gioire.

È lì, seppellito dalla quotidianità e da colori non più brillanti come un tempo, ma pronto a tagliarti in due dalla
gioia di essere vivo.

P.S.
Ora saluto te e tutti gli altri, ché fra poco arriva una task force dell’ASL a spulciare tutte le cartelle per vedere se
siamo bravi come la gente dice.
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L’indice di toccabilità delle persone
Un importante studio aiuta a tirarsi fuori dalle situazioni sociali imbarazzanti: potete abbracciare i
finlandesi, per esempio, gli inglesi meglio di no

Pochi giorni fa il sito di Proceedings of the National Academy of Sciences,
un’importante rivista scientifica statunitense, ha pubblicato uno studio sulla
disponibilità di persone di varia nazionalità a essere “toccati” da altre persone con cui
hanno vari gradi di confidenza. Il magazine online Quartz l’ha definito il più
importante studio mai realizzato sul tema: cinque esperti di neuroscienze e psicologia
provenienti da quattro università diverse hanno contattato 1.368 persone fra francesi,
finlandesi, italiani, britannici e russi per chiedere quanto si sentissero a loro agio con
persone come i propri genitori, parenti stretti o il proprio partner.
Fra i risultati più visibili c’è una “mappa” delle parti del corpo ricavata facendo la
media di tutte le interviste, e divisa fra uomini e donne. I ricercatori hanno pubblicato
una mappa diversa per ogni rapporto di confidenza possibile: dal più intimo, e cioè
quello col proprio partner, fino al più freddo, e cioè l’atteggiamento che si mantiene
con gli sconosciuti. Più il colore è scuro e meno gli intervistati si sono detti
disponibili a farsi toccare in quella parte del corpo. I risultati sono stati abbastanza
bizzarri: come ha detto Robin Dunbar, che fa parte del dipartimento di psicologia
sperimentale dell’università di Oxford, «siamo stati un po’ sorpresi nel constatare
quanto gli uomini siano refrattari al contatto rispetto alle donne». Ci sono state anche
piccole sorprese: si è scoperto per esempio che gli uomini si sentono molto poco a
proprio agio a farsi toccare la testa, anche dai propri amici. Si può dire che sia una
specie di “zona tabù” di cui ancora non si sapeva molto.
Donne
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Uomini
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Lo studio ha mostrato differenze anche fra persone di diversa nazionalità e quindi
diverse culture: un grafico sul piano delle ascisse (quello orizzontale) presenta il
grado di confidenza e sul piano delle ordinate (quello verticale) il cosiddetto “indice
di toccabilità”, cioè l’estensione delle parti del corpo che ciascuna persona è
disponibile a farsi toccare. Ne è venuto fuori che i finlandesi sono i più “aperti” di
tutti, mentre il dato relativi agli italiani intervistati è più basso di quanto ci si potrebbe
aspettare. Lo stesso Dunbar ha commentato i risultati dello studio spiegando: «non ci
aspettavamo che i finlandesi fossero così aperti, o che gli italiani fossero refrattari al
contatto quasi quanto i britannici».
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fonte: http://www.ilpost.it/2015/10/30/lindice-di-toccabilita-delle-persone/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29#
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Gender
exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra

La teoria gender è un'altra di quelle storie inventate dai
cattolici, a cui hanno subito creduto.
— (via spaam)

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

«Esistono 6 tipi di amicizia»: tu di quale tipo sei?
30/10/2015 - di Redazione
Facebook ci ha fatto diventare tutti “amici” soppiantando, forse senza volerlo, il concetto di
“amicizia” così come lo intendevamo fino a pochissimo tempo fa. Così anche con persone che
conosciamo pochissimo siamo “amici”, e coloro con i quali condividiamo la nostra vita da anni si
ritrovano allo stesso livello del tale che abbiamo incontrato una sera a una festa e che probabilmente
non incontreremo mai più. Mobinah Ahmad è una giovane donna che ha deciso di mettere ordine
tra i suoi amici, elaborando una teoria sull’amicizia che è diventata virale sul web.

I SEI TIPI DI AMICIZIA
Secondo Mobinah, possiamo dividere i nostri “amici” in sei livelli, ma solo l’1% di essi sono da
considerare tali stando alla definizione “canonica” di amicizia: ovvero una persona a cui vuoi bene
e di cui ti importa di ogni aspetto della su esistenza, per la quale saresti disposto a fare dei sacrifici e
che, naturalmente, farebbe lo stesso per te. Pur riconoscendo che ogni individuò può applicare in
modi diversi la sua teoria, per la giovane donna esistono solo sei tipi di amicizia: i pre-conoscenti, i
conoscenti di 1° livello, i conoscenti di 2° livello, i conoscenti di 3° livello, i pre-amici e gli amici.
E, questi ultimi, sono quelli che incarnano il concetto di amicizia in quanto tale.
Scopri i 6 tipi di amicizia:
1. PRE-CONOSCENTI – Sono quelle persone che conosci solo di nome, delle quali non sai
nient’altro. È il caso di certi colleghi di lavoro o di compagni di scuola che però non stanno nella
tua classe. Secondo la teoria elaborata da Mobinah Ahmad i pre-conoscenti rappresentano il 10%
delle persone che conosci.
2. CONOSCENTI DI 1 LIVELLO – In questa categoria, che secondo la Ahmad rappresenta circa il
20% delle persone che conosci, rientrano tutti coloro che conosci solo superficialmente, magari
perché sono amici di amici. Con queste persone condividi qualcosa, ma non fai piani che li
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contemplano al di fuori dell’ambiente in cui vi frequentate. È il caso di alcuni compagni di corso
all’Università, le persone che conosci quando vai in palestra, i colleghi che non fanno parte del tuo
gruppo di lavoro e che incontri per caso nei corridoi o in pausa pranzo.
3. CONOSCENTI DI 2 LIVELLO – Secondo la Ahmad questa è la categoria più numerosa, in cui
rientrano il 30% dei tuoi “amici”. I conoscenti di secondo livello sono persone che conosci
abbastanza bene e che frequenti spesso, ma solo insieme ad altre persone: difficilmente, infatti, vi
incontrereste da soli. Le persone che fanno parte di questo gruppo sono persone a cui tutto sommato
tieni, e che ti piacciono. Magari le hai anche frequentate per un certo periodo di tempo – tipo i
compagni di scuola – e sai che, se un giorno questa persona dovesse avere bisogno di te, tu saresti
disposta ad aiutarla di buon grado.
4. CONOSCENTI DI 3 LIVELLO – Sono persone a cui vuoi bene, con cui hai parecchie cose in
comune e con le quali stai bene insieme. Solo che non vi vedete spesso e, ogni volta che lo fare, è
perché avete pianificato un incontro qualche giorno prima. Secondo la Ahmad il 25% dei tuoi amici
sono in realtà conoscenti di 3 livello.
5. PRE-AMICI – Di questa categoria fanno parte tutte quelle persone che conosci più o meno bene,
ma con le quali vorresti approfondire il rapporto e essere loro amico. Con queste persone sai di
avere molte cose in comune, e vorresti trascorrere del tempo con loro, poiché le consideri come dei
“potenziali amici.
6. AMICI – Secondo Mobinah Ahmad puoi considerare “Amici” solo 1% delle persone che conosci.
Un amico è una persona verso cui provi un grande affetto e di cui ti interessa moltissimo ogni
aspetto della sua vita: salute fisica, vita professionale e sentimentale, pensieri e punti di vista sul
mondo. Di un amico riesci a notare al primo colpo quando ha qualche problema, e viceversa. Vi
vedete regolarmente e potete scambiarvi opinioni su qualsiasi cosa. Siete disposti a fare dei sacrifici
per la vostra amicizia. Tutto questo però deve essere reciproco: se non lo è, non potete considerarvi
“amici”.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/1930790/tipi-amicizia-mobinah-ahmad/
--------------------------

Rifiuti tossici e scorie, un incubo che dura da 20 anni
Smaltimento dei rifiuti tossici: ritardi, menzogne e costi che salgono, ora l'Italia rischia anche una
multa europea. Mentre governo e Sogin si rimpallano le responsabilità

di Carmine Gazzanni

29 Ottobre 2015 - 08:15
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Il caso più eclatante è quello di “Cemerad”, nel comune di Statte, nelle immediate vicinanze di
Taranto. Qui c’è un deposito di rifiuti radioattivi, soprattutto di origine ospedaliera e industriale,
la cui attività è iniziata nel 1984 e si è conclusa nel 2000. Da allora il deposito è chiuso e tuttora
posto in custodia giudiziaria, affidata al comune.

Una situazione molto critica, anche perché, secondo quanto comunicato dall’Ispra(Istituto
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), il deposito si trova «in uno stato di
sostanziale abbandono ed esposto a ogni possibile evento», senza dimenticare che sia il
capannone, sia i fusti presentano «segni di notevole degrado». I numeri sono impressionanti:
risultano presenti complessivamente 1.140 metri cubi di rifiuti radioattivi, sistemati in oltre
quattromila fusti, anche se in realtà il numero potrebbe essere ancora più elevato dato che
queste ultime informazioni «risultano dedotte dalla documentazione presente nel deposito, la
cui attendibilità potrebbe non essere totale».

Quello di Cemerad, però, non è che un esempio dei tanti che si potrebbero fare, perché la realtà
è comune a tuti i depositi sparsi in Italia e per i quali era stato previsto un piano per la bonifica e
lo smaltimento dei rifiuti con annessa creazione di un unico deposito nazionale. Peccato che, da
quello che emerge dal dossier realizzato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, tra enormi criticità e mala gestione degli enti
preposti a tale compito, siamo ancora pesantemente in alto mare. E ora il rischio è che giunga
molto presto anche una nuova sanzione europea.

Il caso più eclatante è quello di Cemerad, vicino Taranto: 1.140 metri cubi di
rifiuti radioattivi dentro 4.000 fusti che aspettano di essere smaltiti dal 2000
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In alto mare. Per capire l’entità del ritardo, basti questo: il primo programma di riconversione
viene stipulato nel 2006 e affidato alla Sogin, la società di Stato creata appositamente per il
cosiddetto processo di «decomissioning». L’obiettivo era giungere al rilascio finale dei siti,
liberi da ogni residua radioattività entro, in media, venti anni. Due anni dopo, però, ci si accorge
che le cose non stavano andando come sperato e previsto. E allora la Sogin rivede
completamente i suoi piani: l’obiettivo non è più il «green field» (il rilascio dei siti in
condizioni, appunto, di «prato verde»), ma il «brown field», ovvero lo smantellamento
dell’impianto ed il mantenimento dei rifiuti sul sito stesso, entro strutture di deposito già
esistenti o da realizzare. Un obiettivo più a portata di mano, dunque, che tuttavia ancora non è
stato raggiunto. Qualche esempio? Per il deposito diCaorso si prevedeva, da programma 2006,
il rilascio del sito nel 2015; nel 2008 si è pensato di mantenere quella data ma solo per il
«brown field». Oggi, invece, si prevede che ciò avverrà nel 2024, mentre il rilascio totale solo
due anni dopo. Clamoroso il caso di Latina, per cui il rilascio si prevede non possa arrivare
prima del 2035 (la prima data prevista era il 2023).

Ovviamente, manco a dirlo, i ritardi hanno dei costi. E allora, se per il programma iniziale erano
stati stanziati 4,35 miliardi di euro, oggi non sono più sufficiente dato che, tra criticità e
allungamento dei tempi, si conta di spendere quasi 7 miliardi.

Menzogne e ritardi. La domanda, a questo punto, è d’obbligo: come mai questi clamorosi
ritardi? Tante le ragioni, a cominciare dalla «perdurante mancanza di un deposito nazionale ove
collocare i rifiuti», un problema non da poco, considerando che il deposito nazionale è, per così
dire, la condicio sine qua non per chiudere definitivamente quelli sparsi lungo tutto la penisola.
Ma, com’è facile immaginare, dietro tali ritardi ci sono concrete responsabilità imputabili agli
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enti che stanno seguendo e monitorando il programma. La Commissione, non a caso, parla di
«lentezza» con la quale, ad esempio, sono state condotte le attività di decommissioning.

Lo scontro è soprattutto con la Sogin: tra governo e società pubblica, infatti, si continua a fare –
è il caso di dirlo – lo scaricabarile. Basti pensare a quello che accade il 17 novembre 2014,
quando in Parlamento viene ascoltato l’amministratore delegato della Sogin, Riccardo Casale.
L’immagine che emerge dalle sue parole è di una società in netta ripresa, che pur se tra mille
difficoltà va a passo spedito verso l’obiettivo finale. Trasmette, in altre parole, l’immagine di
«un’azienda coesa, che ha corretto le cause di inefficienze derivanti da precedenti gestioni, che
per il futuro ha tracciato programmi seri e sostenibili e che attende alla loro attuazione con
razionale, giustificato ottimismo». Peccato, però, che nulla di tutto questo, stando alla relazione,
sia vero. È la stessa Commissione, infatti, a parlare di «comprensibile disappunto» quando è
stato scoperto che «la realtà già in atto nella Sogin era assai più complessa di quella che le era
stata presentata».

A sbugiardare Casale ci ha pensato lo stesso presidente della Sogin, Giuseppe Zollino, il quale
ha indicato appunto in criticità di gestione «la principale causa dei ritardi verificatisi». Non
solo. Lo stesso a.d. della Sogin, infatti, solo una settimana prima, l’11 novembre, in un’altra
audizione (questa davanti alla Commissione industria del Senato), aveva parlato di una
riduzione delle attività di decommissioning programmate per il quadriennio 2014-2017,
riduzione complessivamente pari a 250 milioni di euro. E che, secondo stime ufficiali, porterà
un ulteriore ritardo sulla tabella di marcia di 14 mesi per ciascun sito. Con un conseguente
aumento di spesa di 150 milioni di euro.
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Eppure i soldi, a parte le riduzioni, ci sarebbero eccome. È ancora Zollino a illustrare
l’inimmaginabile in una nota del 7 agosto 2015: degli 80 milioni di euro previsti per l’anno in
corso per le attività di decommissioning, (che peraltro prima ammontavano a 150 milioni, prima
di scendere a 137, prima di essere tagliati ancora del 42% nell’ottobre 2014), sono stati spesi,
nel primo trimestre, circa 7, cioè meno di un decimo, mentre il preventivo per l’intero primo
semestre, presentato da Casale al consiglio di amministrazione nella seduta del 13 maggio, è
pari a 21 milioni. Qualcosa, dunque, non torna.

Lo scontro è fra governo e Sogin, la società pubblica creta apposta per le attività
di "decommissioning". I ritardi sono legati alla mancanza di un deposito
nazionale dove collocare i rifiuti ma anche alla mala gestione e alle inefficienze.
Clamoroso il caos di Latina: la data prevista era il 2023 ma non se ne frà nulla
almeno fino al 2035

Chi fa i controlli? Ma non c’è solo la Sogin. Se questa infatti ricopre il ruolo di soggetto
attuatore, tutti i controlli e le autorizzazioni ambientali necessarie sono in mano all’Ispra. Ma
anche qui il caos è incredibile. Nel 2009, infatti, si decide di trasferire competenze e personale a
un nuovo soggetto, l’Isin (Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione). Sarà mai
avvenuto questo passaggio? Ovviamente no, dato che tale organo risulta ad oggi «inesistente
per la mancata nomina dei suoi organi». Nell’attesa che questo passaggio avvenga, però, si è
pensato bene di tagliare il finanziamento pubblico di cui gode l’Ispra che, non a caso, negli
ultimi anni ha visto più che dimezzarsi il personale tecnico di cui disponeva, ridotto oggi a 35
unità. Troppo pochi rispetto, ad esempio, ai 60 previsti per l’Isin.
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Deposito fantasma. Ma arriviamo, a questo punto, al problema numero uno: da anni avremmo
dovuto avere un deposito nazionale funzionante, essenziale per bonificare tutti gli altri centri.
Peccato, però, che, manco a dirlo, l’obiettivo è più che mai distante. Anche in questo caso i
ritardi sono clamorosi. Nel giugno 2014 l’Ispra definisce i criteri per la localizzazione. Sette
mesi dopo, a gennaio 2015, la Sogin elabora la Carta Nazionale per le Aree Potenzialmente
Idonee (Cnapi). A questo punto, la palla torna all’Ispra che, per legge, avrebbe avuto solo 60
giorni per stabilire se la Cnapi sia rispondente ai criteri per la localizzazione. Peccato che non lo
sia. E allora, tra revisioni e modifiche, i 60 giorni passano e solo a luglio si arriva alla consegna
di una relazione ai ministeri interessati (Ambiente e Sviluppo Economico) che, in 30 giorni
massimo, avrebbero dovuto concedere il nulla osta per la pubblicazione della Cnapi. Ma il
condizionale è d’obbligo: l’autorizzazione ancora non si vede all’orizzonte.

E anche in questo caso il rischio è che i costi per la realizzazione del deposito aumentino. Il che
sarebbe certamente un problema, dato che già è stato previsto un finanziamento da 1,5 miliardi
di euro. Piccola precisazione: esattamente come per le attività di decommissioning, a pagare per
la realizzazione del deposito, saranno i cittadini tramite bolletta elettrica.

Zona simica? Nessun problema. Ma non è finita qui. Perché in questa marea di ritardi, revisioni
e costi che salgono, a dire la sua sul deposito nazionale è stata anche la Commissione. Per i
parlamentari, infatti, i criteri dell’Ispra sarebbero addirittura troppo rigidi. Nelle linee guida si
stabilisce, ad esempio, l’esclusione di tutte le aree ad elevata sismicità. Ma, scrivono i
parlamentari, «questo criterio porta, da solo, all’esclusione di una larga parte del territorio
nazionale». Ad esempio, sottolinea ancora la Commissione, dell’Italia peninsulare restano in
pratica solo la parte meridionale della Puglia, piccole zone della Basilicata ionica e del Molise e
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alcune zone costiere della Campania, del Lazioe della Toscana, «zone che peraltro sono poi
ulteriormente ridotte da un altro criterio che fissa una distanza minima di 5 Km dalla costa».
Risultano del tutto escluse, poi, le Marche, l’Umbria e la quasi totalità dell’Emilia-Romagna. In
altre parole, si legge ancora nel dossier, «un’esclusione così drastica potrebbe non essere
necessaria», anche perché – ecco su cosa si basano le ragioni della Commissione - «non
sembrerebbe necessariamente condivisibile che, in tema di sicurezza, la maggiore severità sia
sempre e comunque la scelta migliore». Non fa una piega.

Ora l'Italia rischia l'ennesima multa europea: ogni Stato membro doveva
trasmeterre alla Commissione un piano per la gestione del combustibile
nucleare e dei rifiuti radioattivi entro il 23 agosto 2015. L'Italia non lo ha fatto

Lo spauracchio delle sanzioni europee. La situazione, dunque, resta profondamente critica. Tra
ritardi e continui passi indietro, è difficile vedere la luce in fondo al tunnel. Ed ecco allora che il
rischio dell’ennesima sanzione europea per infrazione è più che concreto. C’è, infatti, una
direttiva europea (la n. 70 del 2011) che prevede che ogni Stato membro predisponga e
trasmetta alla Commissione europea, entro il 23 agosto 2015, un programma nazionale per la
gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Il nostro Paese ha provato a muoversi in tempo con il decreto legislativo del 4 marzo 2014 (il n.
45) che stabiliva che il programma venisse definito dal Governo entro il 31 dicembre dello
stesso anno. Risultato? Sia il termine del 31 dicembre che quello europeo del 23 agosto sono
largamente trascorsi. Nulla è stato fatto, né c’è un testo scritto del programma. È la stessa
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Commissione parlamentare, non a caso, a temere che ora possano esserci multe pesanti: «Si
auspica – si legge infatti nella relazione – che i tempi siano ora tali da evitare, se possibile,
l’apertura di un procedimento formale d’infrazione». Se possibile, per carità. I rifiuti possono
attendere. Ancora.

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2015/10/29/rifiuti-tossici-e-scorie-un-incubo-che-dura-da-20anni/27965/
-----------------------

Storia di Antoine Boulard, l’uomo da mezzo milione di libri

Antonello Chindemi
30 ottobre 2015
«Dal sublime al ridicolo non v’è che un passo; e dal bibliofilo al bibliomane non v’è che una
crisi», scriveva Charles Nodier nel Bibliomane. Come una febbre leggera può acutizzarsi e portare
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al delirio, l’amore per i libri può trasformarsi in tormento. Silenziosamente, quella passione innocua
che nasce dalla lettura, dall’odore della carta e dal frusciare della pagine sotto le dita può
impossessarsi dell’animo e spingere alla frenesia. La storia della letteratura è piena di racconti di
amanti delle belle lettere che si sono ammalati di libri: personaggi un po’ folli e un po’ eroi che si
giocano la reputazione, sperperano patrimoni, rubano e ingannano per il piacere di possedere e
sfogliare in solitudine preziosi manoscritti. Antoine Marie Henri Boulard, notaio parigino
vissuto tra la seconda metà del Settecento e i primi dell’Ottocento, è stato un purosangue della
bibliomania e la sua passione per i libri diventò una tragicomica ossessione. Boulard fu al tal
punto rapito dal furore del collezionare libri da diventare un caso clinico e guadagnarsi un intero
capitolo nella Medicina delle passioni, l’opera più importante di Jean Baptiste Felix Descuret,
celebre medico e scrittore dell’Ottocento.
Nato a Parigi nel 1758, Antoine Marie Henri Boulard fu costretto a rinunciare alle sue ambizioni
letterarie per seguire le orme del padre e dedicarsi alla professione notarile. «Ben diverso dai notai
del nostro tempo, Boulard non era uomo di mondo – scrive Descuret – Viveva pel suo studio, per
essere la guida e l’amico dei clienti». Nel tempo libero il notaio si dedicò alla politica e diventò
sindaco dell’undicesimo arrondissement parigino e deputato nell’assemblea del Corpo legislativo
francese. Grazie alle sue attività e a un tenore di vita misurato, monsieur Boulard riuscì a
mettere da parte una gran fortuna e nel 1808, all’età di cinquantaquattro anni, decise di
cedere lo studio notarile al primo dei suoi due figli. È a questo punto che comincia la crisi di
cui parla Nodier e la febbre del bibliomane attacca il mansueto Antoine.
La rivoluzione francese aveva riempito le strade di Parigi di libri confiscati all’aristocrazia e al clero
e favorito la crescita di biblioteche private. Antoine Boulard ha l’opportunità di sfogliare preziosi
codici medievali e raffinati libri rinascimentali. Sgrana gli occhi davanti alla bellezza dei
capilettera ornati, si perde nei ghirigori dei testi e finisce per imbambolarsi sulle illustrazioni;
è sbalordito dall’eleganza e dall’armonia del corsivo italiano e perde la testa per la xilografia
cinquecentesca. Impara a riconoscere e apprezzare la qualità dei materiali e della legatura, il
disegno dei caratteri e la loro disposizione nella pagina, il taglio della carta e il formato dei
libri. Dimostra di essere un bibliofilo competente e di buon gusto e predilige le eleganti edizioni in
formato ottavo dello stampatore rinascimentale Aldo Manuzio. Ma la febbre del bibliomane è già in
incubazione e presto mostrerà i suoi sintomi.
Libero da incarichi politici e professionali, monsieur Boulard è padrone del suo tempo e si butta a
capofitto nella sua passione. Passa le giornate a osservare, frugare, scartabellare, misurare e
comprare libri in vecchie botteghe e mercati dell’usato. «I vecchi librai assicurano di non averlo mai
veduto tornare a casa senza che portasse sotto il braccio parecchi volumi», racconta Descuret.
Mentre parenti e amici cominciano a dubitare della sua salute mentale, i venditori di libri, felici di
averlo come cliente, gli affibbiano il nomignolo affettuoso di “père Boulard”. Quando è a casa,
l’ex notaio passa il tempo a impilare libri dappertutto: in cucina, nella sala da pranzo, nei
salotti, su per le scale, negli armadi, nelle camere da letto e nel granaio. Un giorno fu scoperto a
rubare dei libri in casa di un suo amico notaio al quale era andato a far visita. Un altro, stanco di
vedere sempre gli stessi tomi nel negozio di un suo amico libraio, comprò in blocco tutta la sua
merce per buttarla nella Senna. La fronte di Boulard comincia a scottare, la febbre si sta facendo
virulenta.
Col passare dei giorni Boulard diventa sempre meno piacevole e più misterioso. Sua moglie gli
chiede di fermarsi, che bisogna anche leggerlo qualche libro prima di acquistarne altri.
«Questo consiglio, buono tutt’al più per un bibliofilo – scrive Descuret – non andò punto a versi al
nostro bibliomane». Antoine cominciò a uscire prima del solito per le sue perlustrazioni mattutine in
cerca di libri. Le botteghe dei librai non erano ancora aperte e le bancarelle dell’usato ancora
spoglie e lui era già lì che fremeva per fare nuovi acquisti. Casa Boulard era ormai invasa dai
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libri e l’ex notaio decise di sfrattare gli inquilini da cinque appartamenti di sua proprietà per
far spazio a nuovi libri. Le sue battute di caccia ai manoscritti si fecero più impegnative: a volte
dimenticava di rientrare a casa per il pranzo e capitava sempre più spesso che passasse la notte
fuori. La moglie, esasperata, decise di farlo spiare da due uomini. I due scagnozzi scoprirono che, di
tanto in tanto, Antoine trascorreva la notte in una delle sue case ormai sfitte, avvinghiato a un
mucchio di libri. A casa Boulard furono pianti e urla: Antoine ammise di aver perso il controllo di sé
e sua moglie gli strillò di non sopportarlo più. Poi si trovò una soluzione: il bibliomane giurò sulla
sua «vecchia fede di notaro» di dedicarsi alla compilazione del catalogo dei suoi libri e di non
acquistare più un solo libro senza il consenso della sua donna.
Fedele alla parola data, Boulard si mette all’opera e inizia la catalogazione: i libri accumulati
sono migliaia e di lavoro ce n’è. Antoine esce poco e quando esce cerca evita librerie e
bancarelle dell’usato. Nella Medicina delle passioni si legge che «qualche mese dopo tale animosa
risoluzione, la di lui salute comincia ad alterarsi; perde a poco a poco l’appetito e le forze;
dimagrisce; il suo carattere, un tempo amabile e allegro, diventa cupo e malinconico; da ultimo,
roso da una febbre nervosa, è ridotto a non poter più lasciare il letto. Allora soltanto il medico che lo
cura sospetta che tal febbre di consunzione possa derivare da una specie di nostalgia, dalla noia
provata dall’infermo di non comprar più libri». D’accordo con il medico, la signora Boulard ecogita
uno stratagemma e chiede a un venditore di libri usati di piazzarsi proprio sotto la finestra del
povero malato. La voce del commerciante è un canto di sirene per Antoine e sua moglie gli concede
di scendere in strada per fare qualche acquisto. Malgrado il suo stato di debolezza, Boulard si fionda
per le scale e raggiunge la bancarella. Inginocchiato davanti al banchetto, il bibliomane sfoglia i
libri, li chiude e li riapre solo per tenerli più a lungo tra le mani e alla fine li compra tutti. Alla
febbre da astinenza che stava consumando l’ex notaio, i coniugi Boulard preferiscono quella del
bibliomane.
Ritornato in forze, Antoine Marie Henri Boulard fu visto trafficare tra le librerie e le bancarelle
dell’usato, carico di libri che «pareva una torre ambulante», ancora per diversi anni. Ne aveva
sessantacinque quando, il 6 maggio 1825 lasciò questa vita e più di mezzo milione di libri
accatastati nelle sue proprietà. La collezione Boulard fu catalogata in un registro di cinque volumi
redatto dai librai Jean-Antoine Bleuet di rue Maçons Saint-André e L.F. Gaudefroy del quai des
Augustins. Per la vendita fu necessario organizzare diverse aste dal 1828 al 1833. I libri di storia e
di viaggi furono acquistati in blocco da Richerd Hebert, il Boulard inglese che all’epoca possedeva
una delle più grandi collezioni private al mondo. La maggior parte dei libri collezionati da
Antoine Boulard ritornò nelle librerie e nei mercati dell’usato della capitale francese. In una
nota della Medicina delle passioni è riportato che «dopo la vendita della biblioteca di Boulard, i
banchi di Parigi erano talmente ingombri, che per molti anni i libri d’occasione non si vendettero
più che alla metà del loro consueto valore».
Pochi giorni dopo la morte di Antoine Boulard, in una stanza adiacente alla sua camera da letto fu
ritrovata una montagna di opere «oscene e immorali». Secondo Descuret, l’uomo, che era molto
religioso, le aveva comprate con l’intento bruciarle ma il suo amore per i libri lo aveva portato a
rinviare di volta in volta il momento della dolorosa separazione. Come diceva Franz Werfel: «Il
vero bibliomane ama, più che la forma e il contenuto di un libro, la sua esistenza. Ma non è
così per ogni grande amore?».
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_parigi/storia-di-antoine-boulard-luomo-da-mezzomilione-di-libri/
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GIAMPAOLO PANSA REGOLA I CONTI CON PRETINO FAZIO: “MI
STA SUI CORBELLI PERCHÉ NON MI HA MAI INVITATO NELLA
SUA TRASMISSIONE. È UN SIGNORE DI SINISTRA INTEGRALE E
MICHELE SERRA È PIÙ ROSSO DI LUI. E’ IL VERO SULTANO
DELLA RAI”
“Fazio amava interpretare il ruolo opposto al televisionaro settario. Era quello dell' abatino estraneo
a qualsiasi parrocchia, amico di tutti e nemico di nessuno. Con l' aria dimessa, l' espressione sempre
stupita, il vestito strafugnato del ragazzo di provincia capitato per caso in un posto e in una funzione
che non ritiene di meritare”…
Giampaolo Pansa per “Libero Quotidiano”
Confesso che Fabio Fazio mi sta sui corbelli. Il motivo è in parte banale: non mi ha mai invitato
nella sua trasmissione televisiva, «Che tempo che fa», sulla Rete Tre della Rai, a presentare uno dei
libri che vado pubblicando. Nelle case editrici italiane circola da sempre una giaculatoria.
Dice: Fazio non si limita a presentare un libro, lo promuove. Se ne parla e ne discute con l'autore,
puoi stare sicuro che quel libro, qualunque sia, anche il più inutile e il più becero, partirà a razzo
con grande soddisfazione dell' autore, dell' editore e dei librai.
Negli ultimi anni ho lavorato per due editori importanti, la Sperling & Kupfer e la Rizzoli.
E ho domandato a entrambe le case: «Ma è possibile che non riusciate a mandarmi alla trasmissione
di Fazio? Sarebbe anche nel vostro interesse!». La risposta era sempre la stessa, melanconica e
rinunciataria: «È impossibile. Fazio si comporta come un dittatore. Decide soltanto lui chi invitare.
E tu non gli piaci per niente. Sei colpevole di revisionismo sulla guerra civile. Ti considera un antiantifascista. Non ti chiamerà mai. Mettiti il cuore in pace».
Era fatale che non piacessi a Fazio. È un signore di sinistra integrale, dalla testa ai piedi. Uno dei
suoi autori-consiglieri è ancora più rosso di lui: Michele Serra. Anche la Rete Tre è un feudo dei
compagni. Tutti connotati che azzerano l' obbligo di essere imparziali, come dovrebbe comportarsi
un qualsiasi programma della Rai, pagato con il canone da tanti signori nessuno. Su Fazio influiva
molto il sinistrismo di Serra, rimasto il vecchio satirico rosso di un tempo. Intendo l' epoca del
vecchio Pci, quando il nemico da distruggere era la Balena bianca democristiana.
Scomparsa la Dc, Serra si inventò un altro nemico: Silvio Berlusconi. Non perdeva nessuna
occasione di maledirlo. Per citare un esempio solo, nel settembre del 2010, intervistato da Luca
Telese per il Fatto quotidiano, spiegò che Berlusconi e il berlusconismo erano «una forma estrema
di individualismo amorale, di spregio per le regole, di superficialità puerile. Anche se Berlusconi
finisse, l' humus che lo ha fatto prosperare rimarrebbe».
Ma ben più interessante di Serra, risultava il personaggio di Fazio. Il suo sinistrismo era
fondamentalista. Nonostante questo, amava interpretare il ruolo opposto al televisionaro settario.
Era quello dell' abatino estraneo a qualsiasi parrocchia, amico di tutti e nemico di nessuno. Con l'
aria dimessa, l' espressione sempre stupita, il vestito strafugnato del ragazzo di provincia capitato
per caso in un posto e in una funzione che non ritiene di meritare.
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In realtà Fazio era, ed è, uno dei sultani della Rai. E immagino che lo resterà anche nell' era della
presidente Maggioni e del nuovo direttore generale Campo Dall' Orto. La riforma, una specie di
araba fenice, non incrinerà il suo potere. E lui rimarrà uno dei pochissimi a fare come cavolo gli
pare e piace.
Se il passato può ammaestrarci sul futuro, vedremo cose turche. Come accadde la sera che presentò
un libro del direttore dei giornali radio Rai unificati, Antonio Caprarica, già redattore dell' Unità e
poi condirettore di Paese sera, un quotidiano filo Pci destinato a sparire. Era il maggio 2007, sotto il
governo di Romano Prodi. Quella sera gli utenti della Rai ebbero sott' occhio un' ammucchiata tutta
rossa: rete di sinistra, autore di sinistra, conduttore di sinistra, consigliere di sinistra. Un conflitto d'
interessi sfacciato, fra compagnucci che si strizzavano l' occhio a vicenda. Felici di averci preso per
i fondelli ancora una volta.
In altri casi, lo spettacolo si rivelò penoso. Fazio aveva invitato Pietro Ingrao a presentare l'
autobiografia, Volevo la luna, pubblicata da Einaudi. In preda a un vuoto di memoria, il vecchio
capo comunista sostenne che il Pci aveva preso aspre distanze dall' invasione sovietica dell'
Ungheria nel 1956. Non era vero, anzi era vero l' opposto. Ma Fazio e il pubblico si guardarono
bene dall' obiettare.
Nemmeno un mormorio, un colpo di tosse, un' occhiata di imbarazzo. Il perché lo spiegò sull'
Espresso Edmondo Berselli, un' intellettuale libero, oggi purtroppo scomparso: «In quel momento si
stava celebrando l' apoteosi senescente, ma non senile, di un comunismo impossibile, l' utopia, il
grande sogno, l' assalto al cielo. Quindi tanto peggio per i fatti, se i fatti interrompono le emozioni».
Adesso si scopre che Fazio ha pagato ben 24 mila euro a un ex politico greco, Yanis Varoufakis, un
sinistro al cubo, già ministro dell' Economia, espulso dal governo di Atene dai suoi stessi compagni.
E i soldi versati dalla Rai sono assai di più. Si parla di cinquanta mila euro lordi, più l' hotel e il
viaggio in aereo di andata e ritorno dalla Grecia, in business class.
Vediamo come si comporterà la nuova Rai. Dove tutti parlano di risparmi. Nel frattempo mi sorge
un dubbio. Forse non sono mai riuscito a entrare nel salotto di Fazio perché i miei editori non hanno
pensato di fare un presente al signore del tempo che fa. L' ex ministro greco ha incassato, noi
potevamo sborsare mille euro al minuto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giampaolo-pansa-regola-conti-pretino-faziomi-sta-corbelli-111792.htm
---------------------------

755

